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1. INTRODUZIONE 

Il “folding” è un processo attraverso il quale una catena polipeptidica si 

ripiega formando la struttura tridimensionale di una proteina. La proteina che 

si viene a formare è detta in “stato nativo” e il processo è favorito grazie 

all’aiuto di una classe di proteine, le “chaperonine”, che intervengono nel 

regolare e nel far avvenire in maniera corretta il ripiegamento della catena 

amminoacidica. Con l’avvenuto ripiegamento la proteina acquista così una 

funzione ed un’attività definite. Tuttavia, non sempre il meccanismo di 

folding avviene nella maniera corretta: in questi casi si adotta il termine 

“misfolding”. Il misfolding può portare alla formazione di complessi 

insolubili fibrillari, denominati filamenti amiloidi, che sono causa di molte 

patologie, tra cui malattie neurodegenerative come la malattia di Alzheimer, 

la malattia di Parkinson, la malattia di Huntington, e le malattie da prioni, per 

citarne alcune. Pur non essendo compreso il meccanismo che porta al 

misfolding, è stato evidenziato che molte proteine si convertono in filamenti 

amiloidi dopo essere state esposte a condizioni denaturanti di temperatura o di 

pH. 
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1.1 MALATTIA DI PARKINSON 

La malattia di Parkinson è una malattia neurodegenerativa, che comporta 

come sintomi tipici insufficienza motoria e tremori (per questo motivo detta 

anche “paralisi agitante”). L’insorgenza dei sintomi è dovuta alla morte dei 

neuroni responsabili del rilascio della dopamina, un neurotrasmettitore 

responsabile del movimento, che si trovano nel mesencefalo. Le cause della 

morte cellulare sono ancora sconosciute.  

Il morbo di Parkinson è caratterizzato dall’accumulo di una proteina, l’α-

synucleina, che si concentra nei corpi di Lewy e impedisce la produzione di 

dopamina. Si ritiene che l’α-synucleina sia la diretta responsabile della 

diffusione della malattia a tutte le aree del cervello (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Aree del cervello. L’accumulo della α-synucleina avviene nel Mesencefalo, in particolare nella Substancia nigra. 
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1.2 MALATTIA DI ALZHEIMER 

La malattia o morbo di Alzheimer è la forma più comune di demenza 

degenerativa, che colpisce prevalentemente soggetti in età presenile (dai 65 

anni). I sintomi precoci più evidenti sono costituiti dall’incapacità di ricordare 

eventi recenti. Successivamente si possono manifestare cambiamenti repentini 

di umore, incapacità di ricordare volti, persone o familiari, disorientamento. 

Le cause della malattia non sono ancora del tutto chiare: l’evento che 

permette di confermare la presenza della malattia è la comparsa delle placche 

amiloidi, che si formano nel Sistema Nervoso Centrale. La comparsa delle 

fibre amiloidi è in parte imputabile a mutazioni, a livello cromosomico, di tre 

geni che codificano per l’APP (Proteina Precursore Amiloide), e per PS1 e 

PS2 (Preselenile 1 e 2). Le alterazioni di questi geni comporta la formazione 

di due proteine amiloidi: la Aβ 1-40 e la Aβ 1-42. Queste proteine hanno 

azione distruttiva nei confronti dei neuroni, intercalandosi tra le cellule e 

impedendo il rilascio di acetilcolina, un neurotrasmettitore fondamentale per 

le cellule nervose, con successiva formazione di sostanza collosa che porta 

alle placche amiloidi. Alla morte del neurone, la sostanza amiloide viene 

rilasciata all’esterno, andando a formare le placche amiloidi. La formazione di 

questi aggregati comporta l’attivazione di un sistema reattivo infiammatorio 
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che attiva il sistema immunitario, il quale, rilasciando interleuchine, citochine 

e TNF-α, provoca la morte dei neuroni (Figura 2).   

 

Figura 2. Confronto tra un cervello normale ed uno affetto da Alzheimer. La formazione delle placche amiloidi comporta, 
a livello macroscopico, una diminuzione del peso e del volume del cervello, dovuta ad atrofia corticale, visibile anche in 

un allargamento dei solchi e in un appiattimento delle circonvoluzioni. 

 

1.3 FIBRILLE AMILOIDI 

Le proteine che subiscono processi di misfolding possono formare le fibrille 

amiloidi. Esse sono caratterizzate dalla presenza di una struttura centrale 

(“core”) basata su un motivo, detto cross-β, che si propaga per tutta la 

lunghezza della fibrilla. La diffrazione con raggi X è stata usata per 

determinare i parametri strutturali comuni a tutte le fibre amiloidi: due bande 

principali equatoriali corrispondenti alla distanza di 4,7 Å tra due catene 

principali (“backbone”) proteici in direzione parallela all’asse della fibra e 

una distanza di 10 Å in direzione perpendicolare all’asse della fibra  
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Figura 3.   Diffrazione di fibre amiloidi 

 

Tipicamente, le fibre amiloidi hanno uno spessore compreso tra 5-15 nm e 

una lunghezza di diversi micrometri. Inoltre, le fibre amiloidi sono in grado di 

legare il colorante Congo Red e mostrano fluorescenza birifrangente quando 

legate al colorante Thioflavina T. Inoltre, possono essere formate da uno o più 

protofilamenti, che conferiscono una struttura intrecciata alla fibra (Figura 3).  

 

1.4 FOLDING AMILOIDE 

Il “core” di una fibrilla amiloide può presentare forme caratteristiche. In 

particolare, esso può formarsi con orientamento parallelo o antiparallelo. Il 

core con orientamento parallelo presenta un’ulteriore distinzione: può essere 

in registro o fuori registro. In registro avremo stessi residui di diverse 



6 
 

molecole allineati con altri residui di molecole vicine. Vi è, inoltre, un’altra 

conformazione: la pseudo-in registro.  

Il β-foglietto (o β-sheet) può formare delle strutture che conferiscono alla 

fibrilla un ripiegamento terziario. Si distinguono due strutture: il β-sandwich e 

il β-solenoide. Nel β-sandwich si avranno due foglietti β disposti l’uno di 

fronte l’altro, spesso separati da una regione “a cerniera”. La struttura β-

solenoide si forma quando una catena amminoacidica sviluppa una 

conformazione che si estende di 4,7 Å lungo l’asse della fibra e si avvolge a 

formare un secondo ripiegamento di 4,7 Å. Pertanto, Il β-solenoide non può 

essere in registro e può presentare conformazioni pseudo-in registro. 
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2. MATERIALI E METODI 

2.1 SMALL ANGLE X-RAY SCATTERING (SAXS) 

La diffusione a piccolo angolo dei raggi X (Small angle X-ray scattering, 

SAXS) è una tecnica utilizzata per lo studio di macromolecole in soluzione. 

Non richiede la formazione di un cristallo ed è quindi vantaggiosa rispetto alla 

cristallografia, poiché molte strutture proteiche non cristallizzano. Lo studio 

in soluzione è peculiare perché permette di studiare la molecola nelle sue 

condizioni native, nelle quali esplica le sue funzioni, ma permette anche lo 

studio della molecola in condizioni di pH, temperatura o altri parametri 

chimico-fisici differenti da quelli che caratterizzano le condizioni native. La 

tecnica SAXS è risultata particolarmente utile nello studio di proteine e 

complessi proteici, in particolare per descrivere processi di folding. Il SAXS, 

pur essendo una tecnica a bassa risoluzione che non è in grado di rilevare la 

struttura atomica della molecola che si sta studiando, è particolarmente utile 

per determinare la forma globale che la molecola assume in soluzione e come 

essa interagisce con le altre molecole. In particolare, la tecnica SAXS fornisce 

informazioni su:  

• Struttura terziaria 

• Struttura quaternaria 
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• Caratterizzazione del processo di 

folding/unfolding 

• Cambiamenti conformazionali dopo o durante 

l’attività enzimatica  

• Proprietà dell’acqua di idratazione 

• Interazioni con altre molecole 

 

 

2.1.1 PRODUZIONE DI RAGGI X 

I raggi X sono, da un punto di vista classico, onde elettromagnetiche con 

lunghezza d’onda (λ) compresa tra 0,1 e 100 Å. Da un punto di vista 

quantistico, sono considerati come fotoni con energia E = hυ = hc/λ, dove h 

è la costante di Planck e c la velocità della luce. L’energia di questi fotoni è 

compresa tra 0,1 e 100 KeV. Tradizionalmente I raggi X vengono prodotti 

bombardando una targhetta di metallo, in genere rame (Cu) o molibdeno 

(Mo), con elettroni accelerati, aventi energia cinetica pari a circa 10 keV. 

Questi elettroni accelerati riescono a “strappare” gli elettroni dei gusci di 

valenza più interni (K) della targhetta di metallo, creando così una vacanza 
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che rende instabile l’atomo colpito. La vacanza viene rapidamente riempita 

con una transizione di uno o più elettroni proveniente dai gusci più esterni (L 

o M). La transizione comporta la formazione di uno ione stabile e il rilascio 

di un fotone con lunghezza d’onda pari a: 

 

        λ𝑲𝜶
=

𝒉𝒄

𝑬𝑳 − 𝑬𝑲
                                                 λ𝑲𝜷

=
𝒉𝒄

𝑬𝑴 − 𝑬𝑲
 

dove EL-EK rappresenta l’energia rilasciata dall’elettrone durante il passaggio 

dal guscio L a quello K. Analogamente per EM-EK. 

 

 

2.1.2 PROCESSO DI SCATTERING 

ELEMENTARE 

Il processo elementare di scattering è alla base di tutte le tecniche di 

dispersione che sfruttano l’impiego dei raggi X. Supponiamo idealmente di 

indirizzare un fascio collimato e monocromatico di raggi X contro un 

elettrone, posto al centro di un sistema di riferimento. Poiché l’interazione tra 

raggi X e l’elettrone è principalmente un’interazione elastica (scattering 

Thompson), l’elettrone è in grado di deviare il fascio in tutte le direzioni e il 
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fascio non perde energia durante la collisione. Pertanto, l’onda che viene 

generata è di tipo sferico ed è rilevabile in qualsiasi posizione si metta il 

detector. Indichiamo con il vettore unitario (versore) ŝ0 la direzione di 

propagazione del fascio incidente. Durante la collisione dei raggi X con 

l’elettrone, il fascio viene deviato verso il detector. Immaginiamo di registrare 

il fascio deviato ad un arbitrario angolo 2θ, definito come angolo di 

scattering, corrispondete al versore ŝ (Figura 4). 

 

 

Figura 4.  Processo elementare di scattering 

 

Prendiamo adesso il caso ideale in cui nel nostro sistema ci siano due 

elettroni, uno posto al centro del sistema e l’altro posto nella posizione 

individuata dal vettore r (Figura 5). 
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Figura 5. Scattering di due elettroni 

Considerando la distanza tra i due elettroni infinitesima rispetto alla distanza 

elettrone-detector ed elettrone-sorgente, si può assumere che i versori ŝ0 e ŝ 

siano paralleli. Il detector, posto ad una data distanza e ad un certo angolo 2θ, 

registrerà così un campo elettromagnetico che è la combinazione delle due 

onde sferiche generate dai due elettroni, aventi stessa frequenza e lunghezza 

d’onda, ma diversa fase. La fase può essere espressa secondo l’equazione: 

𝛿 =
1

𝜆
𝑟 ∙ (�̂� − 𝑠0̂) 

Definiamo ora un nuovo vettore, che tenga conto della differenza (ŝ - ŝ0): 

Q⃗⃗⃗ ≡
2𝜋 

𝜆
(ŝ − 𝑠0̂) 

Da semplici considerazioni geometriche, il modulo del vettore Q⃗⃗⃗ risulta: 

𝑄 =
4𝜋

𝜆
sin 𝜃 
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Si noti che Q⃗⃗⃗ dipende esclusivamente dalle scelte del ricercatore, in quanto 

egli stesso sceglie λ, la direzione incidente ŝ0 e la direzione di osservazione 

del detector ŝ. In un esperimento SAXS lo scattering viene misurato a valori 

di 2θ molto piccoli, compresi tra 0,1° e 1°, poiché la lunghezza d’onda della 

radiazione incidente è molto più piccola delle tipiche dimensioni della 

macromolecola in esame. Si deduce che con macromolecole più grandi si 

ottengono interferenze costruttive migliori ad angoli molto piccoli.  Di 

conseguenza, avvicinandosi ad angoli molto prossimi allo 0, si esplorano 

dimensioni sempre più grandi (Figura 6).  

 

Figura 6. Interferenza costruttiva  

Sulla base della teoria dello scattering elastico, l’ampiezza del campo elettrico 

generato dall’elettrone posto al centro del sistema di riferimento risulta: 

𝐸(Q⃗⃗⃗) = −𝑟0

sin 𝛹

𝑅
𝐸0 

Il termine 𝑟0 rappresenta il raggio classico dell’elettrone, con valore di 0.28 

10-12 cm; il termine E0 indica l’ampiezza del campo elettrico della radiazione 
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incidente; R è la distanza tra l’elettrone ed il rilevatore; Ψ l’angolo 

complementare a 2θ. Adottando la notazione complessa per descrivere il 

campo elettrico associato alla radiazione elettromagnetica, nel caso in cui si 

consideri il secondo elettrone posto a distanza r, si avrà:  

𝐸2(Q⃗⃗⃗) = 𝐸(Q⃗⃗⃗)𝑒𝑖Q⃗⃗⃗∙r⃗ 

 

 

 

2.1.3 FATTORE DI STRUTTURA ATOMICO E 

MOLECOLARE 

Definiamo il fattore di struttura 𝑓(Q⃗⃗⃗) di un elettrone come il rapporto tra 

l’ampiezza del campo elettrico da esso diffuso e quella del campo elettrico 

diffuso dall’elettrone all’origine. In base, alle precedenti equazioni si ha 

pertanto:  

𝑓(Q⃗⃗⃗) ≡ 𝑒𝑖Q⃗⃗⃗∙r⃗ 

Per un atomo, il fattore di struttura sarà dato dal contributo dei suoi elettroni. 

La loro distribuzione nello spazio è descritta dalla funzione di densità 

elettronica 𝜌(r⃗). Si ha pertanto 
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𝑓(Q⃗⃗⃗) = ∫ 𝑑3r⃗ 𝜌(r⃗)𝑒𝑖Q⃗⃗⃗∙r⃗ 

L’integrale riportato rappresenta una trasformata di Fourier. La trasformata 

inversa definisce 𝜌(r⃗) in funzione di 𝑓(Q⃗⃗⃗): 

𝜌(r⃗) =
1

(2𝜋)3
∫ 𝑑3Q⃗⃗⃗ 𝑓(Q⃗⃗⃗) 𝑒−𝑖Q⃗⃗⃗∙r⃗ 

Si ricava che quando Q⃗⃗⃗=0⃗⃗, il fattore di struttura corrisponde al numero 

atomico dell’atomo Z. I fattori di struttura atomici sono noti. Alcuni di essi 

sono riportati in funzione del modulo Q in Figura 7. 

 

Figura 7.  Fattori di forma di singoli atomi 

 

Per una molecola si dovranno prendere in rassegna tutti gli elettroni. Il fattore 

di struttura molecolare è quindi definito dall’espressione 
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𝐹(Q⃗⃗⃗) = ∫ 𝑑3𝜌(r⃗)𝑒𝑖Q⃗⃗⃗∙r⃗ 

dove, in questo caso, 𝜌(r⃗) rappresenta la densità elettronica molecolare. 

Questa espressione si può semplificare considerando che la maggior parte 

degli elettroni sono concentrati in prossimità dei nuclei atomici. Indichiamo 

con N il numero totale di atomi e con r⃗𝑛  la posizione del n-esimo atomo che 

forma la molecola. Il fattore di struttura atomico dovrà essere moltiplicato per 

la fase corrispondente 𝑒𝑖Q⃗⃗⃗∙r⃗𝑛. 

Dunque, il fattore di struttura di una molecola sarà la sommatoria dei fattori di 

struttura atomici degli atomi che la compongono:  

𝐹(Q⃗⃗⃗) = ∑ 𝑓𝑛(Q⃗⃗⃗)

𝑁

𝑛=1

 𝑒𝑖Q⃗⃗⃗∙r⃗𝑛 

Questa espressione accomuna tutte le tecniche basate sulla diffusione elastica 

dei raggi X. Essa mostra come sia teoricamente possibile registrare una 

informazione sperimentale che potenzialmente contiene le coordinate di tutti 

gli atomi che costituiscono la materia. Occorre tuttavia precisare che non è 

possibile sperimentalmente misurare la completa funzione complessa 𝐹(Q⃗⃗⃗), 

ma soltanto il suo modulo |𝐹(Q⃗⃗⃗)|
2
, che risulta essere direttamente 

proporzionale alla intensità del fascio registrato dal rivelatore. L’informazione 
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sperimentale mancante, che viene recuperata con metodi indiretti tipici delle 

tecniche cristallografiche, è pertanto la fase del numero complesso.  

2.1.4 “MASTER EQUATION” DELLA 

TECNICA SAXS 

Relativamente alla tecnica SAXS, l’intensità registrata nel rivelatore, 

ISAXS(Q⃗⃗⃗), corrispondente al numero di fotoni registrati per unità di tempo 

nella direzione corrispondente a Q⃗⃗⃗, è determinata dai seguenti fattori 

𝐼𝑆𝐴𝑆(Q⃗⃗⃗) = 𝜙𝛺휀𝐴 𝐷 𝑇𝑠𝑡 
𝑑𝛴

𝑑𝛺
(Q⃗⃗⃗) 

Dove 𝜙 rappresenta il flusso di fotoni incidenti, cioè il numero di fotoni per 

unità di tempo e per unità di superficie, Ω l’angolo solido sotteso alla cella del 

detector, ε l’efficienza della cella del detector, A l’area del fascio, D lo 

spessore del campione irradiato, Ts il fattore di trasmissione del campione, t il 

tempo di misura. L’ultimo fattore è il più importante, essendo lo specifico 

obiettivo della misura. Questa quantità, sperimentalmente misurabile, è 

definita come la sezione d’urto differenziale macroscopica. Dal punto di vista 

dimensionale 
𝑑𝛴

𝑑𝛺
(Q⃗⃗⃗) è il reciproco di una lunghezza, ed è tipicamente 

espressa in cm-1. Il significato fisico di 
𝑑𝛴

𝑑𝛺
(Q⃗⃗⃗), riconducibile alla teoria dello 
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scattering precedentemente richiamata, è espresso dalla “master equation”, o 

relazione cardine 

𝑑Σ

𝑑Ω
(Q⃗⃗⃗) =

𝑟0
2

𝑉
 〈|∫ 𝑑3

𝑉

r⃗ 𝜌(r⃗) 𝑒𝑖Q⃗⃗⃗∙r⃗|

2

〉 

Dove V è il volume irradiato del campione, r⃗ è il vettore posizione, 𝜌(r⃗) è la 

densità elettronica del campione, 𝑟0 il raggio classico dell’elettrone e le 

parentesi <…> indicano la media termodinamica su tutte le configurazioni 

presenti nel campione durante il tempo di misurazione. Consideriamo ora la 

funzione 𝛿𝜌(r⃗) = 𝜌(r⃗) − 𝜌0, che rappresenta la fluttuazione della densità 

elettronica rispetto alla densità elettronica del solvente, 𝜌0, considerata 

costante. Da qui è possibile ricavare il valore 𝜌(r⃗) e sostituirlo nella master 

equation per ottenere:  

𝑑Σ

𝑑Ω
(Q⃗⃗⃗) = 

𝑟0
2

𝑉
 〈|∫ 𝑑3r⃗ 𝛿𝜌(r⃗)

𝑉

𝑒𝑖Q⃗⃗⃗∙r⃗ + 𝜌0(2𝜋)3𝛿(Q⃗⃗⃗)|

2

〉 

=
𝑟0

2

𝑉
〈|∫ 𝑑3r⃗ 𝛿𝜌(r⃗)𝑒𝑖Q⃗⃗⃗∙r⃗

𝑉

|

2

〉 



18 
 

Nel secondo termine dell’integrale compare il termine δ(Q⃗⃗⃗), ovvero la Delta 

di Dirac, che è sempre 0 tranne quando Q⃗⃗⃗ = 0⃗⃗, quindi solo nel caso in cui la 

radiazione non viene diffusa dalla macromolecola, di conseguenza il secondo 

termine si può trascurare. Si può osservare pertanto che la sezione d’urto 

differenziale macroscopica dipende esclusivamente dalla differenza tra la 

densità elettronica delle macromolecole in soluzione e quelle del solvente. Di 

conseguenza quando le due densità elettroniche sono uguali (o molto vicine) 

il segnale SAXS misurato sarà uguale a 0.  

Definiamo ora il fattore di struttura adimensionale della macromolecola 

etichettata con il pedice i: 

𝐹𝑖(Q⃗⃗⃗) =
1

𝑓𝑖
∫ 𝑑3r⃗

𝑉𝑖

𝛿𝜌𝑖(r⃗)𝑒𝑖Q⃗⃗⃗∙r⃗ 

Esso è la trasformata di Fourier della fluttuazione della densità elettronica 

𝛿𝜌𝑖(r⃗) calcolata soltanto all’interno del suo volume 𝑉𝑖.  

𝑓𝑖 corrisponde ad un valore di normalizzazione:  

∫ 𝑑3r⃗𝛿𝜌𝑖(r⃗)𝑒𝑖Q⃗⃗⃗∙r⃗

𝑉𝑖
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Attraverso questa definizione. È possibile riscrivere l’equazione master di un 

sistema costituito da p famiglie di macromolecole orientate in modo casuale 

in soluzione:  

𝑑Σ

𝑑Ω
(Q) = 𝑟0

2 ∑ 𝑛𝛼𝑓𝛼
2

𝑝

𝛼=1

(〈𝐹𝛼
2(Q⃗⃗⃗)〉 − 〈𝐹𝛼(Q⃗⃗⃗)〉𝜔𝑄

2 )

+ 𝑟0
2 ∑ ∑ √𝑛𝛼𝑛𝛽

𝑝

𝛽=1

𝑝

𝛼=1

𝑓𝛼𝑓𝛽〈𝐹𝛼(Q⃗⃗⃗)〉𝜔𝑄〈𝐹𝛽
∗(Q⃗⃗⃗)〉𝜔𝑄𝑆𝛼𝛽(Q) 

In cui 𝑛𝛼 rappresenta il numero di particelle di tipo α per unità di volume, il 

simbolo  〈… 〉𝜔𝑄 rappresenta la media su tutte le orientazioni del vettore Q⃗⃗⃗ 

(ottenuta integrando sui due angoli polari  𝜃𝑄 e 𝜙𝑄) e 𝑆𝛼𝛽(Q) è il fattore di 

struttura parziale, corrispondente alla trasformata di Fourier della funzione di 

correlazione radiale 𝑔𝛼𝛽(r)  fra le macromolecole di tipo α e le 

macromolecole di tipo β. Si noti che la sezione d’urto differenziale 

macroscopica, in queste condizioni, dipende soltanto dal modulo di Q del 

vettore di scattering. Questa espressione mostra come sia possibile, da un 

esperimento SAXS, ottenere informazioni sia sulla forma delle 

macromolecole e sia sulle loro interazioni.  

Può esser avanzata un’ulteriore semplificazione sulla formula appena ricavata 

se consideriamo che la densità elettronica della particella distinta di 
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scattering, anche se è distinta da quella del solvente, sia costante. Se 

consideriamo ad esempio le proteine, questa considerazione è attendibile, 

poiché è costante la densità elettronica dei 20 amminoacidi, corrispondente a 

circa 0,42 eÅ-3. Il fattore di struttura adimensinale risulta  

𝐹𝑖(Q⃗⃗⃗) =
1

𝑉𝑖
∫ 𝑑3r⃗

𝑉𝑖

𝑒𝑖Q⃗⃗⃗∙r⃗ 

E considerando che: 

𝑓𝑖 = 𝑉𝑖∆𝜌𝑖 

Scrivendo in questo modo il fattore di struttura adimensionale di una 

macromolecola, si comprende come esso fornisca informazioni solo sulla 

forma della particella e non più sulla densità elettronica interna.  

Un’ulteriore semplificazione che si può fare è quando si considera un sistema 

diluito, in cui ogni macromolecola del sistema non interagisce con le altre e 

quindi il fattore di struttura parziale è sempre unitario, 𝑆𝛼𝛽(Q) = 1. Si può 

ricavare:  

𝑑Σ

𝑑Ω
(Q⃗⃗⃗) = ∑ 𝑛𝛼(Δ𝜌𝛼)2𝑉𝛼

2〈𝐹𝛼
2(Q⃗⃗⃗)〉

𝑝

𝛼=1

 

Si ottiene, cioè, un segnale senza termini misti: il segnale è proporzionale al 

volume e alla forma della macromolecola e alla sua capacità di distinguersi 
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nel solvente mediante il “contrasto” Δ𝜌𝛼. Una terza semplificazione si può 

ricavare quando si ha un sistema monodisperso, cioè un sistema costituito da 

una sola famiglia di macromolecole in soluzione:  

𝑑Σ

𝑑Ω
(Q⃗⃗⃗) = 𝑛𝑝(Δ𝜌)2𝑉𝑝

2𝑃(Q) 

Dove 𝑃(Q) = 〈𝐹2(Q⃗⃗⃗)〉𝜔𝑄 rappresenta la principale componente del segnale, 

visto che gli altri fattori non dipendono da Q. La funzione 𝑃(Q) è 

formalmente la media orientazionale del quadrato del fattore di forma 

adimensionale della macromolecola, chiamata più semplicemente “il fattore 

di forma” della macromolecola. Si può quindi concludere che per un sistema 

monodisperso, il segnale SAXS è direttamente proporzionale al fattore di 

forma della macromolecola. In Figura 8 sono mostrate gli andamenti della 

𝑃(Q) di alcune macromolecole di semplice forma geometrica  
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Figura 8. Fattori di forma di un oggetto sferico, ellissoidale e cilindrico. 

 

 

2.2 LEGGE DI GUINIER  

La legge di Guinier è un’approssimazione della 𝑃(Q) valida per valori Q 

molto piccoli. Essa si ricava applicando lo sviluppo in serie di Taylor di 

𝑃(Q). Risulta 

𝑃(Q) = 𝑒−
𝑄2𝑅𝑔

2

3  

 

dove Rg rappresenta il raggio medio della macromolecola. La legge si può 

applicare nell’intervallo di Q che verifica la relazione (Figura 9). 

𝑄𝑅𝑔 < 1.3 
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Figura 9. Grafico con fattore di forma di una sfera di raggio 30 Å e corrispondente approssimazione con la legge di 
Guinier. 

 

Un esempio della validità di questa approssimazione si può evidenziare dalla 

Figura 7. Per definizione, il raggio di girazione corrisponde a: 

𝑅𝑔
2 =

1

𝑓
∫ 𝑑3r⃗ 𝑟2 𝛿𝜌(r⃗)

𝑉𝑝

 

e può essere interpretato come una media pesata del quadrato della distanza 

interna della macromolecola, dove il fattore peso è dato dalla fluttuazione 

della densità elettronica 𝛿𝜌(r⃗). Per un sistema a due fasi, si può scrivere:  

𝑅𝑔
2 =

1

𝑉𝑝
∫ 𝑑3 r⃗

𝑉𝑝

 𝑟2 
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Per un sistema monodisperso, applicando la legge di Guinier ai dati 

sperimentali si può facilmente ricavare il valore del raggio di girazione, e 

quindi avere una semplice informazione sulle dimensioni della 

macromolecola.  

 

2.3 QUAFIT 

Ideato dal prof. Spinozzi e dal prof. Beltramini, il metodo Quafit permette di 

determinare la struttura terziaria e quaternaria di proteine dal loro profilo SAXS 

o SANS (diffusione a piccolo angolo dei neutroni, small-angle neutron 

scattering). L’idea alla base del metodo è semplice: le unità monomeriche della 

proteina che si intende studiare sono rappresentante come una collezione di 

unità rigide (“rigid domanins”), di cui si conosce la struttura terziaria (ad 

esempio un file PDB), eventualmente legati a domini flessibili (“flexible 

linkers”) di cui si conosce soltanto la struttura primaria. La strategia del metodo 

consiste nel trovare la configurazione ottimale dell’aggregato macromolecolare 

come il miglior arrangiamento di una o più unità monomeriche, considerate 

come i “mattoni” della struttura, i quali si associano in base ad un gruppo 

puntuale di simmetria combinato con un asse di simmetria “a vite” (“screw 

axis”).  Il metodo è piuttosto generale e permette di descrivere struttura 

complesse, come le fibre amiloidi.  
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2.3.1 LA BASE DEL METODO QUAFIT 

In generale, l’obiettivo del metodo Quafit consiste nel trovare la configurazione 

ottimale di un aggregato macromolecolare, costituito da domini rigidi e linker 

flessibili, di cui si conoscono la composizione della struttura primaria, in base 

ai profili di scattering ottenuti con raggi X o con i neutroni. 

Per questo scopo, Quafit calcola il fattore di forma P(Q) dell’aggregato che 

meglio riproduce la sezione d’urto differenziale macroscopica data 

dall’esperimento SASX in soluzione come una funzione del modulo del vettore 

di scattering:  

𝑄 =
4𝜋 sin 𝜃

𝜆
 

in cui 2θ indica l’angolo di scattering e λ la lunghezza d’onda del raggio 

incidente. Se non ci sono correlazioni tra gli aggregati in soluzione, la sezione 

d’urto differenziale macroscopica può essere scritta come:  

𝑑Σ

𝑑Ω
(𝑞) = 𝑛𝑃(𝑄) + 𝐵 

Dove n ≡ cNA/Mw,0 è la densità dell’aggregato in cui: Mw,0 è il peso 

molecolare, c è la concentrazione molecolare w/n ,e NA è il numero di 
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Avogadro, mentre B rappresenta un fondo piatto che tiene in considerazione 

gli effetti dello scattering incoerente (in particolare negli esperimenti SANS di 

campioni protonati).  

Il complesso molecolare viene assemblato tramite sequenze di processi 

aggregativi fino ad ottenere l’aggregato costruito su l’asse di simmetria screw. 

Il processo di formazione di questo oligomero può far risultare delle forme 

intermedie (oligomeri). Questi oligomeri possono unirsi secondo 

l’orientamento dell’asse di simmetria screw per dare il complesso finale.  

Il numero di aggregazione è indicato come Nagg = NhNt , in cui Nh corrisponde 

al numero di operazioni di simmetria associate al gruppo di simmetria 

puntuale G, mentre Nt corrisponde al numero di roto-traslazioni che 

avvengono lungo l’asse screw. I gruppi di simmetria adeguati sono: Cn 

(gruppi ciclici), Dn (gruppi diedrici), T, O, ed I (gruppi speciali).  

Ogni passaggio di roto-traslazione è indicato da due parametri: un angolo di 

rotazione, αscr, e da dscr, che ne indica la traslazione. Indicheremo con RD i 

domini rigidi e con FL i domini flessibili, di conseguenza NRD sarà il numero 

totale di domini rigidi, e NFL il numero totale di domini flessibili. 

Definiamo ora i parametri strutturali del primo monomero compatto: esso è 

definito dal vettore ud (e le sue coordinate polari ud, αud, βud), usato per 
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indicare il centro di massa del nostro RD (indicizzato con d che va da 1 a 

NRD) (dominio rigido), l’orientamento dei domini rigidi, tramite gli angoli di 

Eulero (αd, βd, γd), indicati con ωd; la conformazione dei FL (indicizzato con f 

che va da 1 a NFL) (domini flessibili), espressa dai set di angoli diedri Γf , che 

ne definisce la conformazione.  

 

 

 

2.3.2 FATTORE DI FORMA 

DELL’AGGREGATO 

Il fattore di forma del complesso è calcolato mediante uno sviluppo in serie di 

armoniche sferiche,  

𝑃(𝑄) ≡ 〈|𝐹(�⃗⃗�)|
2

〉𝜔𝑞 =
1

4𝜋
∑ ∑ |𝐹𝑙,𝑚(𝑄)|

2
𝑙

𝑚=−𝑙

𝐿

𝑙=0

 

Dove <…>ωd denota la media sugli angoli polari {αq, βq} = ωq del vettore di 

scattering �⃗⃗�, 𝐹𝑙,𝑚(𝑄) è il tensore sferico (con rango l e componente m) 

dell’ampiezza di scattering in eccesso nel complesso, espansa in serie di 

armoniche sferiche fino al rango massimo L. Questo tensore può essere 
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calcolato come combinazione lineare dei tensori parziali relativi al complesso 

isolato, al solvente spostato dal complesso, e al guscio di solvatazione del 

complesso, secondo l’equazione: 

𝐹𝑙,𝑚(𝑞) = ∑ 𝑐𝑗Ψ𝑙,𝑚
𝑗

𝑗

(𝑞) 

dove i coefficienti cj contengono i termini della densità del solvente ρ0, e 

quella del guscio di solvatazione ρs e Ψ𝑙,𝑚
𝑗 (𝑄) rappresenta la componente 

sferica dell’ampiezza parziale di scattering.  

Ψ𝑙,𝑚
𝑗 (𝑄) si ottiene, a sua volta, sommando le ampiezze di ciascun RD, 

Ψ𝑙,𝑚
𝑑,𝑗

(𝑄), e quelle di tutti gli FL, Ψ𝑙,𝑚
𝑓,𝑗

(𝑄). Queste componenti sferiche devono 

essere simmetrizzate secondo tutti i Nagg operatori puntuali e di asse screw:  

 

Ψ𝑙,𝑚
𝑗 (𝑞) = ∑ Ψ𝑙,𝑚

𝑑,𝑗(𝑞)

𝑁𝑅𝐷

𝑑=1

+ ∑ Ψ𝑙,𝑚
𝑓,𝑗(𝑞)

𝑁𝐹𝐿

𝑓=1

 

 

2.3.4 OTTIMIZZAZIONE DEL COMPLESSO 

È necessario prendere in considerazione alcuni aspetti per evitare di ottenere 

configurazioni fisicamente non attendibili: 
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I. Sovrapposizione tra atomi del linker-f 

Si controlla se, per la conformazione Γf  del linker, la distanza rf,k,k’ tra due 

atomi k e k´ del backbone legati in maniera non covalente è minore della 

somma dei loro raggi di Van der Waals rvk e rvk’. Il controllo del backbone di 

tutti i linker si ottiene introducendo un termine che indica la penalità del 

backbone del monomero, che deve essere minimizzato, secondo l’equazione:  

𝑈𝑏𝑜𝑛𝑒 = 𝑤𝑏𝑜𝑛𝑒    ∑ ∑ 𝐻(𝑟𝑣𝑘 + 𝑟𝑣𝑘′ − 𝑟𝑓.𝑘𝑘′)

𝑘>𝑘′

𝑁𝐹𝐿

𝑓=1

 

dove 𝐻(𝑥) è la funzione gradino di Heaviside (𝐻(𝑥) = 1 per 𝑥 ≥ 0, 

altrimenti 𝐻(𝑥) = 0). 

 

II. Capacità del linker f di legare due domini rigidi 

(RD) 

Supponiamo che un linker-f connetta i domini d e d’. Inoltre consideriamo che 

il terminale di sinistra del linker-f sia collegato alla parte terminale destra del 

dominio d. Similmente, consideriamo che la parte terminale destra del linker-f 

sia collegata alla parte terminale sinistra del dominio d’, ma solo per alcuni 

valori di Γf .In particolare, per gli ultimi quattro atomi del terminale di destra 

del linker-f , si calcoli la media delle distanze (dipendente da tutte le variabili 



30 
 

X del complesso) rf  sulle loro posizioni u𝑓,𝑅,𝑘
′  e u𝑓,𝑅,𝑘 (posizione che gli 

atomi dovrebbero assumere per garantire una corretta connessione): 

𝑟𝑓 =
1

4
∑|u𝑓,𝑅,𝑘

′ − u𝑓,𝑅,𝑘|

4

𝑘=1

 

Dove k rappresenta i quattro atomi del backbone del linker-f. 

Introduciamo ora un termine che tenga conto dell’energia elastica del 

monomero, e che deve essere minimizzato. Questo termine è importante per 

verificare il controllo di connessione tra tutti i linker.  

𝑈𝑐𝑜𝑛𝑛 =
1

2
𝐾 ∑ 𝑟𝑓

2

𝑁𝐹𝐿

𝑓=1

 

Dove K è una costante di forza elastica generalizzata. 

III. Sovrapposizione tra coppie {dd’} di domini rigidi 

La configurazione ottimale dei domini rigidi dell’aggregato deve evitare 

qualsiasi sovrapposizione tra loro, ma allo stesso tempo deve mantenere la 

compattezza e la continuità di tutta la struttura. Perciò, il punto cruciale di 

questa analisi consiste nel trovare la distanza di avvicinamento più corta 

(distanza di contatto) dei due domini rigidi asimmetrici. Per far ciò, si calcola 

il volume di sovrapposizione tra due domini rigidi RD. Occorre definire prima 
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la forma di un dominio rigido tramite la superficie di sfere di atomi di van der 

Waals: la probabilità 𝐺𝑑(𝑟) che un punto 𝑟 appartenga al dominio d-RD è 

definito dalla combinazione di sfere Gaussiane poste attraverso gli atomi Nad 

di RD: 

𝐺𝑑(𝑟) = ∑ exp (
−𝜋|𝑟-𝑟𝑘|2

𝜐𝑘
2/3

)

𝑁𝑎𝑑

𝑘=1

 

In cui 𝑟𝑘 indica la posizione dei k-atomi, υk è il volume relativo del core, 

definito in termini di raggio di van der Waals rvk.  

Data una configurazione X dell’aggregato, indichiamo ora con 𝐺𝑑(�⃗⃗�𝑑 , 𝜔𝑑 , 𝑟) 

la probabilità di trovare il punto 𝑟 nel d-esimo dominio rigido RD quando 

esso si sia stato posto nella posizione �⃗⃗�𝑑 e sia stato ruotato di ωd. Il volume di 

sovrapposizione tra due domini rigidi (denominati d-RD e d’-RD) può essere 

calcolato posizionando il d-RD all’origine del sistema di riferimento e il d’-

RD nel punto 𝑟𝑑𝑑′ = �⃗⃗�𝑑 − �⃗⃗�𝑑 

𝑉𝑑𝑑′(𝜔𝑑, 𝜔𝑑′ , 𝑟𝑑𝑑′) = ∫ 𝑑𝑟 𝐺𝑑(0⃗⃗, 𝜔𝑑 , 𝑟)𝐺𝑑′(𝑟𝑑𝑑′ , 𝜔𝑑′, 𝑟) 

Applicando il teorema di correlazione, integrando, e applicando la teoria dei 

tensori sferici, la precedente equazione può essere riscritta nel seguente modo: 
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𝑉𝑑𝑑′(𝜔𝑑 , 𝜔𝑑′ , r𝑑𝑑′)

= ∑ ∑ ∑ ×  ∑ [𝜑𝑑𝑑′]𝑘1,𝑘2

𝑙1,𝑙2,𝑙3(𝑟𝑑𝑑′)

𝑙2

𝑘2=−𝑙2

𝑆𝑘1,𝑘2

𝑙1,𝑙2,𝑙3∗
(𝜔𝑑 , 𝜔𝑑′ , 𝜔𝑟𝑑𝑑′

)

𝑙1

𝑘1=−𝑙1

𝑙1+𝑙2

𝑙3=|𝑙1−𝑙2|

𝐿′

𝑙1,𝑙2=0

 

Si tratta di uno sviluppo in serie di invarianti rotazionali di Stone, 

rappresentati dalle funzioni a più indici 𝑆𝑘1,𝑘2

𝑙1,𝑙2,𝑙3∗
(𝜔𝑑 , 𝜔𝑑′ , 𝜔𝑟𝑑𝑑′), i quali 

rappresentano un insieme di funzioni ortogonali nello spazio degli angoli di 

Eulero dei due RDs (ωd e ωd’) e degli angoli polari del vettore centro-centro 

dei domini rigidi RD, pari a: 

𝜔𝑟𝑑𝑑′
≡ {𝛼𝑟𝑑𝑑′

, 𝛽𝑟𝑑𝑑′
} 

È possibile determinare la distanza di minimo avvicinamento tra due RDs a 

valori fissati di 𝜔𝑑 , 𝜔𝑑′ , e 𝜔𝑟𝑑𝑑′
. Definiamo la distanza di contatto, indicato 

con σdd’ (𝜔𝑑 , 𝜔𝑑′ , 𝜔𝑟𝑑𝑑′
), il valore di 𝑟𝑑𝑑′ che corrisponde a piccoli valori di ε 

del volume di sovrapposizione, 𝑉𝑑𝑑′(𝜔𝑑 , 𝜔𝑑′ , r𝑑𝑑) ~ 휀. 

Anche le distanze di contatto possono essere espresse con una espansione in 

serie di invarianti rotazionali di Stone:  

𝜎𝑑𝑑′ (𝜔𝑑 , 𝜔𝑑′ , 𝜔𝑟
𝑑𝑑′ )

= ∑ ∑ ∑ × ∑ [𝜎𝑑𝑑′]𝑘1,𝑘2

𝑙1,𝑙2,𝑙3  𝑆𝑘1,𝑘2

𝑙1,𝑙2,𝑙3∗

𝑙2

𝑘2=−𝑙2

𝑙1

𝑘1=−𝑙1

(𝜔𝑑 , 𝜔𝑑′ , 𝜔𝑟
𝑑𝑑′ )

𝑙1+𝑙2

𝑙3=|𝑙2−𝑙1|

𝐿′

𝑙1𝑙2=0
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Si fa notare che, in questo tipo di espansione, i coefficienti [𝜎𝑑𝑑′]𝑘1,𝑘2

𝑙1,𝑙2,𝑙3  sono 

numeri (nel campo dei numeri complessi) che possono essere determinati una 

volta per tutte sulla base della conoscenza della struttura del dominio rigido. 

Questi numeri sono quindi impiegati durante la procedura di ottimizzazione 

del complesso. Se non ci sono specifiche informazioni sulle interazioni tra 

due domini rigidi, si possono usare le distanze di contatto per definire un 

potenziale di Lennard-Jonnes in base all’anisotropia di forma: 

𝑈LJ𝑑𝑑′(𝜔𝑑 , 𝜔𝑑′ , r𝑑𝑑′)

= 4휀𝑑𝑑′ {[
𝜎𝑑𝑑′(𝜔𝑑, 𝜔𝑑′ , 𝜔𝑟𝑑𝑑′

)

𝑟𝑑𝑑′
]

12

− [
𝜎𝑑𝑑′(𝜔𝑑, 𝜔𝑑′ , 𝜔𝑟𝑑𝑑′

)

𝑟𝑑𝑑′
]

6

} 

Questo potenziale descrive correttamente sia l’effetto attrattivo dovuto alle 

forze di van der Waals a corto raggio tra gli RD, sia l’effetto repulsivo dovuto 

alla sovrapposizione proibita degli orbitali elettronici per  

rdd’ << σdd’ (𝜔𝑑 , 𝜔𝑑′ , 𝜔𝑟𝑑𝑑′
). Dall’equazione precedente è possibile ricavare il 

potenziale dominio-dominio di Lennard-Jonnes del complesso, come una 

media calcolata su tutti i diversi tipi di Np per coppia di domini rigidi {𝑑𝑑′}𝑝: 

𝑈𝑅𝐷,𝑅𝐷 =
∑ 𝑚{𝑑𝑑′}𝑝

𝑈𝐿𝐽{𝑑𝑑′}𝑝
(𝜔𝑑 , 𝜔𝑑′ , r𝑑𝑑′)

𝑁𝑝
𝑝=1

∑ 𝑚{𝑑𝑑′}𝑝

𝑁𝑝
𝑝=1

 

Dove 𝑚{𝑑𝑑′}𝑝
 rappresenta la molteplicità della p-esima coppia nell’aggregato.  
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L’ottimizzazione del complesso, nel software Quafit, è quindi ottenuta 

minimizzando la somma tra lo scarto quadratico medio tra i punti 

sperimentali, 

𝜒2 =
1

𝑁𝑄
∑ [

𝑑Σ
dΩ𝑒𝑥𝑝

(𝑄k) −
𝑑Σ
dΩ𝑓𝑖𝑡

(𝑄k)

𝜎(𝑄k)
]

𝑁𝑄

𝑘=1

2

 

e i termini 𝑈𝑏𝑜𝑛𝑒, 𝑈𝑐𝑜𝑛𝑛 e 𝑈𝑅𝐷,𝑅𝐷 

 

2.3.4 FATTORE DI FORMA DI FIBRE CON 

DOMINI FLESSIBILI DISORDINATI 

Relativamente a questo lavoro di tesi, il metodo Quafit è stato esteso al caso 

di strutture fibrillari, contenenti monomeri asimmetrici aventi domini rigidi 

ordinati e domini flessibili disordinati, che si assemblano sulla base di 

operazioni di simmetria di tipo puntuale e di tipo elicoidale. Nel caso di fibre 

amiloidi, i domini flessibili sono prevalentemente posti nella parte esterna 

della fibra e, essendo disordinati, la loro conformazione casuale non 

obbedisce alle regole di simmetria del core della fibra. Questo significa che la 

conformazione casuale dei domini flessibili dell’i-esimo monomero 

asimmetrico è diversa da quella dei domini flessibili dell’j-esimo monomero. 
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Pertanto, se l’intero monomero asimmetrico, costituito sia da domini rigidi sia 

da domini flessibili viene proiettato sulle posizioni simmetriche del 

complesso, si realizza una erronea correlazione, e quindi si introduce un 

ordine tra i domini flessibili che in realtà non esiste.  

Supponiamo che il disordine di ciascuno dei 𝑁𝐹𝐿  domini flessibili sia 

descritto da un numero finito di conformazioni rappresentative, ciascuna 

avente la stessa probabilità. Numeriamo con un indice 𝑐𝑓 la conformazione 

dell’𝑓-esimo dominio flessibile. Sia 𝑁𝑐,1 il numero di conformazioni del 

primo dominio flessibile, 𝑁𝑐,2 il numero di quelle del secondo dominio 

flessibile e così via. Consideriamo ora un complesso ottenuto applicando tutte 

le 𝑁ℎ operazioni di simmetria ad un monomero asimmetrico avente i domini 

flessibili distribuiti su una sequenza casuale di conformazioni 𝑐1, 𝑐2, …. 

Impiegando lo sviluppo in serie di armoniche sferiche, il fattore di forma di 

questo complesso sarà dato dalla seguente espressione, 

𝑃(𝑐1,𝑐1,…,sym)(𝑄) =
1

4𝜋
∑ ∑ |𝐹𝑙,𝑚

(𝑐1,𝑐1,…,sym)
(𝑄)|

2
𝑙

𝑚=−𝑙

𝐿

𝑙=0

 

dove 𝐹𝑙,𝑚

(𝑐1,𝑐1,…,sym)
(𝑄) è il tensore sferico dato dal contributo dei domini rigidi 

e dei quelli flessibili sulla base dell’espressione 
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𝐹𝑙,𝑚

(𝑐1,𝑐1,…,sym)
(𝑄) = ∑ 𝐹𝑙,𝑚

(𝑑,sym)
(𝑄)

𝑑

+ ∑ 𝐹
𝑙,𝑚

(𝑓,𝑐𝑓,sym)
(𝑄)

𝑓

 

La simmetrizzazione è realizzata dalla somma su tutti gli operatori di 

simmetria  𝑅𝑠 (rotazioni, traslazioni, ecc.) applicati al tensore sferico, 

𝐹𝑙,𝑚
(𝑑,sym)

(𝑄) = ∑ 𝑅𝑠𝐹𝑙,𝑚
(𝑑)

𝑠

(𝑄) 

𝐹
𝑙,𝑚

(𝑓,𝑐𝑓,sym)
(𝑄) = ∑ 𝑅𝑠𝐹

𝑙,𝑚

(𝑓,𝑐𝑓)

𝑠

(𝑄) 

Si noti che la simmetrizzazione non è una media ma è quell’insieme di 

operazioni che realizzano la struttura del complesso a partire dal building-

block. 

Il valore medio del fattore di forma che tiene conto del disordine 

conformazionale sarà una media della funzione 𝑃(𝑐1,𝑐1,…,sym)(𝑄) quando si 

prendono in rassegna tutte le conformazioni. Possiamo quindi scrivere 

𝑃(𝑄) =
1

𝑁𝑐,1
∑

1

𝑁𝑐,2
∑ …

𝑐2

1

𝑁𝑐,𝑁𝐹𝐿

∑ 𝑃(𝑐1,𝑐1,…,sym)(𝑄)

𝑐𝑁𝐹𝐿
𝑐1

 

Si noti che questa operazione di media considera complessivamente tutte le 

combinazioni tra le conformazioni, il cui numero totale è dato dal prodotto 

𝑁𝑐,1𝑁𝑐,2 … 𝑁𝑐,𝑁𝐹𝐿
. 
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Si introducono ora una serie di definizioni utili al fine di giungere ad una 

espressione finale, che è stata poi implementata in Quafit. Consideriamo il 

valore medio su tutte le conformazioni della componente sferica 

dell’ampiezza di ogni dominio flessibile, 

< 𝐹
𝑙,𝑚

(𝑓,𝑐𝑓)
(𝑄) >𝑐=

1

𝑁𝑐,𝑓
∑ 𝐹

𝑙,𝑚

(𝑓,𝑐𝑓)

𝑐𝑓

(𝑄) 

La sua simmetrizzazione sarà 

< 𝐹
𝑙,𝑚

(𝑓,𝑐𝑓,sym)
(𝑄) >𝑐= ∑ 𝑅𝑠 < 𝐹

𝑙,𝑚

(𝑓,𝑐𝑓)
(𝑄) >𝑐

𝑠

 

Passiamo ora ad alcune definizioni che riguardano i quadrati dei moduli delle 

componenti sferiche 

< |𝐹
𝑙,𝑚

(𝑓,𝑐𝑓)
(𝑄)|

2

>𝑐=
1

𝑁𝑐,𝑓
∑ |𝐹

𝑙,𝑚

(𝑓,𝑐𝑓)
(𝑄)|

2

𝑐𝑓

 

< |𝐹
𝑙,𝑚

(𝑓,𝑐𝑓,sym)
(𝑄)|

2

>𝑐= ∑ < |𝑅𝑠𝐹
𝑙,𝑚

(𝑓,𝑐𝑓)
(𝑄)|

2

>𝑐

𝑠

 

Adottando queste definizioni, dopo una serie di passaggi algebrici, che 

tralasciamo, si ricava l’espressione finale del fattore di forma del complesso 

con domini flessibili disordinati 
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𝑃(𝑄) =
1

4𝜋
∑ {|∑ 𝐹𝑙,𝑚

(𝑑,sym)
(𝑄)

𝑑

+ ∑ < 𝐹
𝑙,𝑚

(𝑓,𝑐𝑓,sym)
(𝑄) >𝑐

𝑓

|

2
𝐿

𝑙=0

+ ∑ [𝑁ℎ < |𝐹
𝑙,𝑚

(𝑓,𝑐𝑓)
(𝑄)|

2

>𝑐− |< 𝐹
𝑙,𝑚

(𝑓,𝑐𝑓,sym)
(𝑄) >𝑐|

2

]

𝑓

} 

Si può notare come questa espressione sia costituita da due contributi. Il 

primo è la somma dei tensori sferici simmetrizzati dei domini rigidi e di quelli 

dei domini flessibili mediati su tutte le conformazioni. Quest’ultima 

operazione di media non è sufficiente a descrivere il disordine, perché porta le 

stesse conformazioni medie dei domini flessibili ad occupare le posizioni 

simmetriche del complesso. L’effetto del disordine è infatti descritto dal 

secondo termine dell’espressione in cui compare la differenza tra il fattore di 

forma del dominio flessibile moltiplicato il numero di operazioni di simmetria 

e il quadrato della media simmetrizzata del modulo del tensore sferico del 

dominio flessibile. 

Il vantaggio dell’espressione che abbiamo ricavato risulta evidente. Non è 

necessario ricavare il fattore di forma di ogni combinazione di conformazioni 

dei domini flessibili associati a quelli rigidi. È sufficiente calcolare 

separatamente le espressioni dei singoli domini rigidi, 𝐹𝑙,𝑚
(𝑑,sym)

(𝑄), e dei 

singoli domini flessibili, distinguendo tra i valori simmetrizzati e mediati sulle 
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conformazioni, < 𝐹
𝑙,𝑚

(𝑓,𝑐𝑓,sym)
(𝑄) >𝑐, e i valori dei moduli quadrati mediati 

sulle conformazioni, < |𝐹
𝑙,𝑚

(𝑓,𝑐𝑓)
(𝑄)|

2

>𝑐 . Questa separazione comporta un 

notevole risparmio del tempo di calcolo. 

Nel lavoro di tesi abbiamo considerato uno stesso numero di conformazioni 

per tutti i domini flessibili pari a 𝑁𝑐,𝑓 = 20. 

 

2.4 AMYPRO 

 

 

Figura 10.  Logo del database AmyPro 

 

AmyPro.net (Figura 10) è un database online in cui vengono depositate 

sequenze validate di precursori di proteine amiloidi e delle loro regioni di 

sequenze amiloidogeniche (sia patologiche che funzionali) e di prioni. 

L’obiettivo del database è di fornire informazioni su regioni/domini 
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amiloidogenici e produrre una classificazione funzionale dei loro stati 

amiloidi. AmyPro fornisce diverse informazioni riguardanti queste proteine, 

tra cui le specie corrispondenti (classe delle proteine) e una breve descrizione 

del ruolo dello stato amiloide. Inoltre, sono presenti collegamenti con altri 

database e riferimenti bibliografici.  

AmyPro permette la visualizzazione dei frammenti di sequenza 

amiloidogenica selezionata, all’interno della proteina corrispondente, e i suoi 

relativi frammenti.  

In questo lavoro di tesi, a partire da questo database, sono state selezionate 

delle sequenze proteiche, note per il fatto di generare amiloidosi, e, con i 

collegamenti opportuni, sono stati ricavati i rispettivi file pdb.  
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2.5 EMACS 

 

Emacs è un programma di editor di testo libero e fa parte del progetto GNU. Il 

programma memorizza il testo in oggetti, chiamati “buffer”. Nell’interfaccia 

del programma possono esistere uno o più buffer contemporaneamente, 

permettendo la visualizzazione e l’editing di più file di testo. In questo modo 

l’interfaccia del programma si può dividere in più sezioni per facilitare la loro 

visualizzazione. A differenza di altri editor di testo, Emacs possiede 

combinazioni di tasti che permettono di eseguire comandi specifici 

(“shortcut” in inglese). Le combinazioni si basano su due pulsanti della 

tastiera del pc: Control e Meta (Alt su pc più recenti). Ogni combinazione di 

tasti esegue un comando ben specifico, ad esempio la combinazione Control 

(o C, come appare se digitato su Terminale o su Emacs stesso) + X + c 

permette il salvataggio del buffer (tenendo conto del rispettivo percorso file o 

“pathway”).  

Emacs è stato particolarmente utile nel poter creare degli “script”, file di testo 

in cui sono riportati comandi specifici, che successivamente vengono 

processati da altri programmi, come ad esempio Gnuplot. 
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2.6  GNUPLOT 

 

Gnuplot è un programma per la realizzazione di grafici di funzioni 

matematiche in due o tre dimensioni e la rappresentazione di dati 

sperimentali.  

Gnuplot possiede un'interfaccia a riga di comando. Un esempio di codice è il 

seguente: 

 

# Questo codice genera l'immagine Decadimento 

beta (spettro).jpg 

set xrange [0:1.25] 

f(x)=(x**2)*sqrt((1.25)**2+(0.5)**2) - 

(x**2)*sqrt((x**2)+(0.5)**2) 

set title "Spettro decadimento beta" 0.45,0 

set xlabel "impulso elettrone" 0,0 

set ylabel "numero di elettroni" 0,0 

plot f(x) 

Oltre all’interfaccia grafica, esiste anche l’interfaccia shell di Gnuplot, 

particolarmente utile per il caricamento di script. In questa tesi, Gnuplot è 

stato usato per la realizzazione dei grafici delle simulazioni di esperimenti 

SAXS per il calcolo dei fattori di struttura. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Interfaccia_a_riga_di_comando
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2.7  CHIMERA 

 

 

Figura 11. Logo di UCSF Chimera 

 

UCFS Chimera (Figura 11) è un programma utilizzato per la visualizzazione e 

l’analisi interattiva di strutture molecolari e dati correlati, comprese mappe di 

densità, traiettorie e allineamenti di sequenza. E’ possibile generare immagini 

di animazione di alta qualità. Il programma è stato particolarmente utile nel 

visualizzare i file pdb selezionati, evidenziando le componenti come catene, 

filamenti β, e le sequenze amminoacidiche.  
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3. FILE PDB ANALIZZATI 

 

Dopo aver selezionato i casi da analizzare da AmyPro, sono stati scaricati i 

rispettivi file pdb dal database online RCSB.org: 

 

3.1 RESIDUO 47-56 DI α- SYNUCLEINA 

 

 

Figura 12.  α-synucleina visualizzata tramite Chimera 

 

La proteina presinaptica α-synucleina (Figura 12) è la principale componente 

dei corpi di Lewy, cioè aggregati che si formano nei neuroni. Questi aggregati 

che si formano nel neurone sono la principale caratteristica istologica della 

comparsa della malattia di Parkinson e causano danno neurologici. In 

particolare, secondo alcuni studi, il residuo riportato in Figura 10, è 
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considerato essere il responsabile dell’aggregazione della α-synucleina e della 

sua attività neurodegenerativa. La sua organizzazione è peculiare: le 

protofibrille sono formate da aggregati di β-foglietti disposti in modo “faccia 

a faccia” (“face to face”). 

 

3.2 FRAMMENTO AMILOIDE Aβ 1-42 

 

Figura 13. Frammento amiloide β 1-42 visualizzato con Chimera 

 

La Figura 13 rappresenta parte di una fibrilla amiloide composta dal 

frammento amiloide β 1-42 (chiamato semplicemente Aβ 1-42). Questo 

frammento è meno comune nel siero del plasma dei pazienti colpiti, rispetto al 

frammento Aβ 1-40. Nonostante le due specie di frammenti differiscono in 

poche sequenze, il frammento Aβ 1-42 mostra citotossicità e propensione 
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all’aggregazione maggiore. Proprio per la sua propensione all’aggregazione, il 

frammento amiloide Aβ 1-42 mostra elevata eterogeneità strutturale e 

morfologica. In particolare, nell’immagine qui riportata, si può vedere come il 

frammento si ripieghi con una conformazione denominata β-arch, in cui tra 

un foglietto β e il successivo vi è interposto un ripiegamento, o “loop”, come 

ad esempio tra il β foglietto con l’amminoacido Asp23 (nell’immagine sopra 

in rosso) e quello con l’amminoacido Gly27 (nell’immagine sopra in giallo). 

Questi motivi, che si ritrovano per tutta la fibrilla, sono stabilizzati da forti 

legami salini, in particolare tra le catene laterali dell’Asp23 e Lys 28.  
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3.3 DIMERO DI Aβ 1-42 DISPOSTI IN DUE 

PROTOFILAMENTI 

 

 

Figura 14. Dimeri di Aβ 1-42 visualizzati con Chimera 

 

In Figura 14 è rappresentato il core della fibrilla organizzato in dimeri 

composti da sequenze di Aβ 1-42. La topologia della fibrilla è peculiare, 

definita come “LS” (in cui l’N-terminale è la parte in “L”, mentre il C-

terminale è la parte in “S”). In questo modo, l’interfaccia in cui si dispone il 

dimero protegge le subunità C-terminali dal solvente.  

Le subunità, essendo bloccate in disposizioni non planari tra loro, 

conferiscono diversa complessità alle fibrille.  

La struttura, inoltre, è stabilizzata da 3 cluster idrofobici composti da: 1) 

Ala2, Val36, Phe4, Leu34, 2) Leu17, Ile31, Phe19, and 3) Ala30, Ile32, 
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Met35, Val40. I tre cluster contribuiscono alla stabilità della struttura e della 

fibrilla, poiché si espandono per tutta la lunghezza della fibrilla.  

 

3.4 FRAMMENTO AMILOIDE Aβ 1-40  

 

Figura 15. Frammento amiloide Aβ 1-40 visualizzato con Chimera 

 

In Figura 15 è rappresentato il frammento amiloide Aβ 1-40. Il core della 

fibrilla è composto da una struttura “trimerica”, che si ritrova per tutta la 

lunghezza della fibrilla. Per quanto riguarda le estremità, si nota che quella N-

terminale è a contatto col solvente, mentre quella C-terminale è confinata 

all’interno del core della fibrilla.  
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3.5 PRIONE DELLA PROTEINA HETs  

 

 

Figura 16.  Prione della proteina HETs visualizzato con Chimera 

 

In Figura 16 è rappresentato il prione della proteina HETs (residui 218-289) 

del fungo filamentoso Podospora anserina. Il motivo che assume è peculiare: 

4 β-filamenti, uniti da filamenti flessibili, che formano un β-solenoide 

“levogiro”. Questa struttura è stata molto studiata per capire meglio i 

meccanismi di patogenicità di altre fibre amiloidi.  
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4. RISULTATI 

4.1 USO DI QUAFIT PER STRUTTURE 

FIBRILLARI 

4.1.1 OTTIMIZZAZIONE PARAMETRI DI 

ROTO-TRASLAZIONE 

 

1. Si parte da un file pdb in cui sono riportate due o più basi disposte 

secondo la geometria di fibrillazione, ovvero traslate e, eventualmente, ruotate 

una rispetto all’altra. Per base si intende una o più catene polipeptidiche. 

2. Un primo obiettivo è ricavare i parametri necessari per descrivere 

l’operazione di roto-traslazione (screw operation) i quali, secondo l’algoritmo 

impiegato da quafit, sono: 

◦ l’orientazione dell’asse di roto-traslazione (screw axis) rispetto al 

sistema di riferimento della base, definita da: 

▪ l’angolo polare a formato tra l’asse x e la proiezione dell’asse roto-

traslazionale sul piano xy (variabile tra 0 e 360°); 

▪ il coseno dell’angolo polare  formato tra l’asse z e l’asse roto-

traslazionale (variabile tra -1 e +1, essendo  b variabile tra 0 e 180°); 

◦ il vettore distanza tra il centro geometrico della base e il punto in cui 

è vincolato l’asse roto-traslazionale, definita da: 
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▪ il suo modulo u; 

▪ l’angolo polare u formato tra l’asse x e la proiezione del vettore 

distanza sul piano xy (variabile tra 0 e 360°); 

▪ il coseno dell’angolo polare u formato tra l’asse z e il vettore 

distanza (variabile tra -1 e +1, essendo  bu variabile tra 0 e 180°); 

◦ l’angolo di rotazione S  (variabile tra 0 e 360°) intorno all’asse roto-

traslazionale nel passaggio tra la prima e la seconda base; 

◦ la distanza dS lungo l’asse roto-traslazionale nel passaggio tra la prima 

e la seconda base. 

3. Per raggiungere l’obiettivo di cui al punto 2 occorre isolare dal file pdb 

di cui al punto 1 le coordinate che si riferiscono alla prima base. Si avranno 

quindi due file pdb, quello della base (pdb_base) e quello di partenza, 

contenente due o più basi (pdb_multi). Questi due file vengono inserite nel file 

di dati di quafit, impiegando la scelta dei parametri presente nel file template di 

esempio quaD006.dat. Si fa notare che in questo file è attiva l’opzione 

◦ Two-states comparison flag 

(1/0) .....:1 

Il numero di basi da replicare, 2 nel caso in esame, è definito nella riga 
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◦ Screw Polymerization 

Number ..........:2 

Nell’esempio, il file pdb_base è riportato nella riga 

◦     RD PDB File Name 

(without .pdb) ...:/g/franc/tesi_

nicola_grieco/4znn_mm1_A_F 

Si noti la mancanza dell’estensione (.pdb). 

Il file pdb_multi è riportato nella riga 

◦     RD PDB File Name 

(without .pdb) ...:/g/franc/tesi_

nicola_grieco/4znn_mm1_A_F_B_G 

Nello specifico, il primo file contiene due catene la A e la F le quali, nel secondo 

file, sono roto-traslate per generare le catene B e G. 

4. Per eseguire il calcolo occorre aprire una finestra di comando, 

posizionarsi nella cartella dove è stato installato quafit e inserire il comando 

◦ ./pqua2020 <code> <folder> 1 

dove <code> è il codice a 4 caratteri alfanumerici che identifica il caso (D006 

nell’esempio precedente) e <folder> è la cartella in cui si trova il file 

qua<code>.dat. 
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5. Durante il calcolo viene mostrato l’RMSD (in Å) tra la struttura presente 

in pdb_multi e la struttura generata da quafit mediante la variazione dei 

parametri di best fit che comprendono i 7 valori  , cos(),  u, u, cos(u), S, 

dS e altri 6 parametri, 3 coordinate di traslazione e 3 angoli di Eulero che 

ottimizzano la sovrapposizione tra le due strutture. Il valore finale dell’RMSD, 

se il calcolo è andato a buon fine, dovrebbe essere molto piccolo, nell’ordine 

dei limiti numerici della macchina (<10-5 Å). 

6. Al termine del calcolo, nella cartella <folder> vengono trascritti 

numerosi file con il suffisso qua<code>. Relativamente al calcolo effettuato, 

il file da considerare è quello denominato qua<code>_2_confr.out. Per 

l’esempio mostrato, il contenuto di questo file quaD006_2_confr.out con 

indicati i primi 7 parametri di fit è il seguente: 

 

 

 Final Assembly Translation (Ang.)    X:   0.44685E-014 

                                      Y:  -0.22861E-014 

                                      Z:   0.97587E-014 

 Final Assembly Orientation ....: alpha:    90.000      

                           (deg)  beta :    90.000      

                                  gamma:   0.73328E-015 
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 Screw Polymerization Number ..........:         2 

                                       [ 

 Screw Axis Orientation: alpha (deg) ..:    90.000          0.0000          

360.00          20.000         1 

                         cos(beta) ....:   0.10897E-010    -1.0000          

1.0000         0.50000         1 

 Rotation along Screw Axis (deg) ......:   0.10782E-006     0.0000          

0.0000          64.250         1 

 Translation along Screw Axis (Ang.) ..:    4.7100          0.0000          

300.00          40.531         1 

*************************** Rigid Domain 

    RD PDB File Name 

(without .pdb) ...:/g/franc/tesi_nicola_grieco/4znn_mm1_A_F                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                       [ 

    Geom. Center Vect.: modulus (ang.) :    2.4732          0.0000          

105.00          2.0000         1 

                        alpha   (deg) .:    86.433         -180.00          

180.00          90.000         1 

                        cos(beta) .....:   0.98416         -1.0000          

1.0000         0.50000         1 

    Rotation Angles:    alpha_a (deg) .:    0.0000         -180.00          

180.00          90.000         0 

                        cos(beta_a) ...:    1.0000         -1.0000          

1.0000         0.50000         0 

                        gamma_a (deg) .:    0.0000         -180.00          

180.00          90.000         0 

dS 

u 

u 

cos(u) 

S 

 

cos() 
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 Final RMSD (Angs) ....................:   0.11182E-013 

 

 

 

4.1.2 UTILIZZO DEI PARAMETRI DI ROTO-

TRASLAZIONE PER GENERARE FIBRILLE 

DI LUNGHEZZA VARIABILE 

7. I valori ottimizzati dei parametri sono quindi impiegati per generare 

strutture e profili di scattering di fibrille contenenti un prefissato numero di 

basi (screw polymerization number). Il file template di quatif per ottenere 

questo risultato è quaD007.dat nel quale, come si può osservare, sono state 

copiate le righe corrispondenti a 7 principali parametri dal file 

quaD006_2_confr.out.  

8. Si esegue quindi il calcolo con quafit, aprendo una finestra di comandi e 

posizionandosi nella cartella dove è stato installato quafit e inserire il comando 

◦ ./pqua2020 <code> <folder> 1. 

9. Al termine del calcolo, nella cartella <folder> si troveranno vari file 

con il prefisso qua<code>. Il file contenente il fattore di forma è 
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qua<code>inp_01.iq, il quale contiene q (in Å-1) in colonna 1 e P(q) (in 

barn) in colonna 4. 

 

10. Il file pdb con la fibrilla avente il numero selezionato di basi è 

qua<code>inp_001001001.pdb. 
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4.2 GENERAZIONE DI FIBRILLE E ANALISI DI 

PROFILI SAXS 

4.2.1 RESIDUO 47-56 DI α-SYNUCLEINA 

Il file è stato suddiviso rispettivamente in file “base” e “multi” come riportato di 

seguito: 

◦ RD PDB File Name 

(without .pdb) ...:/g/franc/tesi_nicol

a_grieco/4znn_mm1_A_F  

◦     RD PDB File Name 

(without .pdb) ...:/g/franc/tesi_nicol

a_grieco/4znn_mm1_A_F_B_G 

E’ stata necessaria questa suddivisione per poter replicare il motivo “face to face” della 

fibrilla originaria.  

Non essendovi ulteriori elementi nel file primario, il numero di linker flessibili, segnato 

nel file .dat risulta: 

Number of Flexible Linkers ...........:0 

Indichiamo il numero di basi replicate: 

Screw Polymerization Number ..........:2 
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Nella tabella sottostante sono riportati i parametri di best fit per la predizione della 

fibrilla, segnati nel file “quaD006_confr_2.out”, mentre l’RMSD finale calcolato 

risulta:  

Final RMSD (Angs) ....................:   0.49837E-014 

 

 

 

Il valore numerico evidenziato non è casuale: infatti 4,7 Å corrisponde alla distanza 

tra due β-foglietti ottenuta in esperimenti di diffrazione.  

  

Nella Figura 17 sono riportate le fibrille che Quafit ha calcolato, disponendo i singoli 

residui di α-synucleina. 

 

Parametri 
best 
fit 

α 
(°) 

Cos(β) αs 

(°) 

ds 
(Å) 

u 
(Å) 

αu 

(°) 

Cos(βu) 

 90.000 0.26635E-007 0.18425E-006 4.7100 58.374 37.246 0.54337 

 0.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -180.00 -1.0000 

 360.00 1.0000 0.0000 300.00 105.00 180.00 1.0000 

 20.000 0.50000 64.250 40.531 2.0000 90.000 0.5000 
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Figura 17. Fibrille di α-synucleina generate da Quafit (file pdb: 4znn) 

 

In Figura 18-19: fattori di forma normalizzati e fattori di forma in scala logaritmica 

calcolati per le fibrille generate da Quafit.  

 

 

Figura 18. Fattori di forma normalizzati delle fibrille calcolate da Quafit. 
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Figura 19. Fattori di forma in scala logaritmica delle fibrille calcolate da Quafit. 

 

 

 

4.2.2 FRAMMENTO AMILOIDE Aβ 1-42  

In primo luogo, è stato necessario suddividere il file originale in ulteriori due file: il 

primo, chiamato, 2m4j_model_1_monomer_base.pdb, in cui vi è riportato il 

monomero isolato, e il secondo, chiamato 2m4j_model_1_multi, in cui si trova la 

struttura trimerica del complesso, con i tre monomeri rappresentati sullo stesso piano. 

Per far ciò è stato utilizzato il programma Emacs con il quale è stato possibile 

visualizzare le coordinate dei singoli amminoacidi del file pdb originale e selezionare 

quelli che sarebbero serviti per l’indagine.   
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A questo punto è stato generato un file, quaE006.dat, nel quale sono riportate le 

“istruzioni” per far elaborare i file con Quafit. In particolare, nel file .dat è possibile 

vedere: 

• RD PDB File Name (without .pdb) 

...:/g/franc/tesi_nicola_grieco/quafit_pdb1/2m4j_model_1

_monomer_base 

• RD PDB File Name (without .pdb) 

...:/g/franc/tesi_nicola_grieco/quafit_pdb1/2m4j_model_1

_trimer 

In questo caso non sono stati indicati domini flessibili, in quanto il file di partenza 

presenta una struttura compatta. Di seguito: 

Number of Flexible Linkers ...........:0 

Indichiamo il numero di basi replicate: 

Screw Polymerization Number ..........:3 

Alla fine del calcolo, viene riportato l’RMSD finale: 

Final RMSD (Angs) ....................:    1.3461 

Nella seguente tabella sono riportati tutti i dati contenuti nel file .dat  
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Si noti il valore evidenziato dell’angolo di rotazione αs, che indica la rotazione 

avvenuta tra una base e la sua successiva. Il valore indicato è prossimo allo 0, 

indicando una struttura abbastanza compatta, con limitata rotazione tra le basi della 

fibrilla. L’altro valore evidenziato ds identifica la distanza tra un residuo e il suo 

successivo, che è leggermente superiore ai valori canonici delle fibrille amiloidi.   

 

Quafit ha generato diversi file in cui sono riportate le coordinate delle fibre che il 

programma ha assemblato. Queste fibre hanno lunghezze diverse (Figura 20). 

 

 

Figura 20. Fibrille di Aβ 1-40 generate da Quafit (file pdb: 2m4j) 

 

Parametri best 
fit 

α 
(°) 

Cos(β) αs 

(°) 

ds 
(Å) 

u 
(Å) 

αu 

(°) 

Cos(βu) 

 171.09 0.99999 0.19548 5.1674 49.725 -45.768 0.92783 

 0.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -180.00 -1.0000 

 360.00 1.0000 0.0000 300.00 105.00 180.00 1.0000 

 20.000 0.50000 64.250 40.531 2.0000 90.000 0.50000 
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Tramite Chimera è stato possibile mettere in risalto ogni singolo building block, 

riportato con un colore distinto, mentre al centro della Figura 21 è raffigurata l’asse 

screw. E’ particolarmente evidente come l’asse di roto-traslazione screw detti i 

parametri di rotazione e di traslazione dei singoli residui.  

 

 

Figura 21. Fibrilla di Aβ 1-40. Al centro (in bianco) è raffigurata l’asse di simmetria “screw”. Le catene della fibrilla sono state 

tracciate con diversi colori per evidenziare la rotazione e la traslazione di ogni frammento rispetto al successivo. 

 

Contemporaneamente, Quafit calcola le curve di scattering dei file delle fibrille 

appena generate e ne riporta il fattore di forma. 

Nelle figure successive sono rappresentate rispettivamente le curve dei profili SAXS 

e le curve SAXS rappresentate in funzione logaritmica (Figure 22-23). 
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Figura 22. Fattori di forma normalizzati delle fibrille di Aβ 1-40. In alto a sinistra sono rappresentati di valori N, che indicano i 

frammenti che costituiscono la fibrilla. 

 

In grafico in figura 20 sono rappresentati i fattori di forma delle fibrille. La presenza 

di picchi a q pari a 0,1 e 0,3 risulta evidente e coerente con l’aumento delle 

dimensioni delle fibrille. Infatti, i picchi diventano significativi per le fibrille con 

N=30 in poi.  

E’possibile vedere, per q compreso tra 0,3 e 0,4, una gobba. 

Per valori di q superiori a 0,4 il segnale tende ad attenuarsi. 
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Figura 23. Fattori di forma in scala logaritmica. 

 

Dal grafico in Figura 21 sono riportati i fattori di forma normalizzati in scala 

logaritmica. Questa modifica è necessaria per permettere di apprezzare in modo 

migliore come il segnale sia influenzato dalla lunghezza del campione in esame. E’ 

particolarmente evidente come, in questo grafico, le differenze più significative siano 

apprezzabili per le curve con N=5 e N=20, rispettivamente con 5 e 20 modelli. Già 

con la curve con N ≥ 100 si può vedere come il segnale non sia influenzato dalla 

lunghezza delle fibrille, e questo è particolarmente evidente poiché il segnale risulta 

sovrapponibile. 

 

 

4.2.3  FRAMMENTO AMILOIDE Aβ 1-42  

Vengono riportati qui di seguito i file con cui è stata condotta l’operazione:  
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• RD PDB File Name (without .pdb) 

...:/g/franc/tesi_nicola_grieco/quafit_pdb1/2mxu_di_base 

• RD PDB File Name (without .pdb) 

...:/g/franc/tesi_nicola_grieco/quafit_pdb1/2mxu_model_1 

Anche in questo caso, non vi erano Linker flessibili, per cui: 

Number of Flexible Linkers ...........:0 

Il numero di basi utilizzato è stato: 

Screw Polymerization Number ..........:12 

E l’RMSD finale: 

Final RMSD (Angs) ....................:    2.7943 

 

 

 

In questo caso l’angolo di rotazione αs ha segno negativo, poiché l’andamento della 

fibrilla è levogiro.  

Parametri 
best 
fit 

α 
(°) 

Cos(β) αs 

(°) 

ds 
(Å) 

u 
(Å) 

αu 

(°) 

Cos(βu) 

 -63.491 -0.34461 -1.0504 4.8765 0.56694E-
001 

180.00 0.99999 

 0.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -180.00   -1.0000 

 360.00 1.0000 90.000 30.000 105.00 180.00 1.0000 

 20.000 0.50000 64.250 40.531 2.0000 90.000 0.50000 
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In Figura 24 sono riportate le fibrille calcolate per il file 2mxu.pdb. E’ possibile 

vedere come le singole unità si dispongono roto-traslando secondo l’orientazione 

dettata dalla simmetria dell’asse screw. 

 

 

Figura 24. Fibrille di diversa lunghezza generate da Quafit (file pdb: 2mxu) 

 

Le curve SAXS generate da Quafit per le fibrille calcolate (Figura 25-26): 

 

 

Figura 25. Fattori di forma normalizzati di fibrille calcolate da Quafit  
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In Figura è possibile vedere la presenza di due picchi caratteristici: a 0,2 q e tra 0,3 e 

0,4 Å-1. Questi diventano più evidenti considerando i fattori di forma delle fibrille con 

N ≥ 20.  

In questo caso, per valori di q maggiori di 0,4 Å-1, il segnale si stabilizza, per cui 

diventa trascurabile la lunghezza. 

 

Figura 26. Fattori di forma in scala logaritmica 

 

In scala logaritmica, è possibile vedere come il fattore di forma per fibrille con N ≥ 

20 risulti sempre più sovrapponibile, indicando che la lunghezza della fibrilla non ne 

modifica il segnale.  
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4.2.4 DIMERO DI Aβ 1-42 DISPOSTO IN 

PROTOFILAMENTO 

I due file utilizzati sono stati: 

• RD PDB File Name (without .pdb) 

...:/g/franc/tesi_nicola_grieco/quafit_pdb1/5oqv_F_I 

• RD PDB File Name (without .pdb) 

...:/g/franc/tesi_nicola_grieco/quafit_pdb1/5oqv_renumbered 

Anche in questo caso, il numero di linker flessibili è stato: 

Number of Flexible Linkers ...........:0 

Il numero di basi utilizzato è stato: 

Screw Polymerization Number ..........:4 

Alla fine, l’RMSD che Quafit ha calcolato: 

Final RMSD (Angs) ....................:   0.40639e-001 
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In Figura 27: fibrille previste per il file 5oqv.pdb. E’facile vedere come i singoli 

residui vengano organizzati rispettando i parametri della screw axis. 

 

 

 

Figura 2717. Fibrille di diversa lunghezza generate da Quafit (file pdb: 5oqv) 

 

I profili di scattering SAXS sono riportati in Figura 28-29: 

 

Parametri 
best 
fit 

α 
(°) 

Cos(β) αs 

(°) 

ds 
(Å) 

u 
(Å) 

αu 

(°) 

Cos(βu) 

 -180.00 -0.99993 -1.4291 4.6859 20.000 -180.00 -1.0000 

 0.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -180.00 
 

-1.0000 

 360.00 1.0000 90.000 30.000 105.00 180.00 1.0000 

 20.00 0.50000 64.250 40.531 2.0000 90.000 0.50000 
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Figura 18. Fattori di forma normalizzati calcolati su fibrille calcolati da Quafit 

 

In Figura si evidenziano tre picchi: il primo, a 0,1 Å-1, il secondo a 0,3 Å-1, il terzo tra 

0,4 e 0,5 Å-1. Questi diventano significativi per fibrille con N ≥ 20. 

 

 

Figura 19. Fattori di forma in scala logaritmica 

Come si può vedere in Figura 19, le dimensioni delle fibrille iniziano a perdere di 

rilevanza quando ci avviciniamo a valori di N ≥ 30.  
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4.2.5 PRIONE DELLA PROTEINA HETS 

L’analisi di questo frammento amiloide è stata più complessa e sono stati considerati 

i seguenti casi: 

A) Il core della fibrilla che si organizza nel motivo β-solenoide, senza i 

linker flessibili, 

B) Il core β-solenoide più i linker flessibili. 

Per far ciò, il file con le coordinate della fibrilla è stato diviso nei file: 

• RD PDB File Name (without .pdb) 

...:/g/franc/tesi_nicola_grieco/quafit_pdb1/2rnm_model_1_mono_base

, che contiene le coordinate dei residui 226-242 e 262-278, ovvero le 

coordinate degli amminoacidi che formano le strutture β, 

• RD PDB File Name (without .pdb) 

...:/g/franc/tesi_nicola_grieco/quafit_pdb1/2rnm_model_1_multi, 

• Per i linker non è stato necessario riportarne le coordinate del file pdb, 

ma semplicemente è stata riportata la sequenza amminoacidica:  

o Primary structure from N- to C-term ..:MKIDAIVGR (linker 1) 

o Primary structure from N- to C-term ..:NVVTAAALHGGIRISDQTT 

(linker 2) 

o Primary structure from N- to C-term ..:NEYGGKGFWDNHHHHHH 

(linker 3) 



73 
 

In base a questa classificazione, sono stati analizzati tre casi. 

 

A. Caso J 

Indichiamo il numero di basi utilizzate: 

Screw Polymerization Number ..........:5 

In questa prima analisi non sono stati considera i linker flessibili, per cui:  

Number of Flexible Linkers ...........:0 

E come RMSD, è stato ottenuto il seguente valore: 

Final RMSD (Angs) ....................:    1.326 

 

 

 

 

In 

questo 

caso il 

valore 

ds 

corrisponde a ≈ 9.5 Å, esattamente il doppio del valore ottenuto per le altre fibre (4,7 

Å). Questo risultato è causato dalla presenza di un motivo β-solenoide: ciascuna base 

Parametri 
best 
fit 

α 
(°) 

Cos(β) αs 

(°) 

ds 
(Å) 

u 
(Å) 

αu 

(°) 

Cos(βu) 

 20.307 
 

-0.41147E-001 -8.2002 9.5430 3.084
2 

-73.053 -0.78678 

 0.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.000
0 

-180.00 
 

-1.0000 

 360.00 1.0000 90.000 30.000 105.0
0 

180.00 1.0000 

 20.000 0.50000 64.250 40.531 2.000
0 

90.000 0.50000 
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della fibrilla è composta da due ripiegamenti della stessa catena amminoacidica, di 

conseguenza la distanza tra due β-foglietti sarà esattamente il doppio.   

 

I valori in tabella saranno utilizzati anche per i due casi successivi, poiché, per vedere 

come la fibrilla si organizzava con l’aggiunta dei domini flessibili sono stati imposti 

gli stessi parametri di best fit. Nella Figura 31 successiva: fibrille previste per il file 

2rnm.pdb 

 

 

Figura 31. Immagini di fibrille di diverse dimensioni ottenute tramite Quafit (file pdb: 2rnm) 

 

In Figura 32-33: fattori di forma normalizzati e in scala logaritmica calcolati da 

simulazioni SAXS su fibrille generate da Quafit: 
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Figura 32. Fattori di forma normalizzati di fibrille amiloidi calcolati da Quafit 

 

 

Figura 33. Fattori di forma in scala logaritmica 
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B. Caso K 

In questo caso è stato considerato il monomero iniziale come separato in due strutture 

β, che si seguono l’uno con l’altro, ma con un maggior grado di libertà e di rotazione 

rispetto al caso precedente. Entrambi i file sono stati considerati come due domini 

rigidi, di conseguenza i file analizzati: 

• RD PDB File Name (without .pdb) 

...:/g/franc/tesi_nicola_grieco/quafit_pdb1/2rnm_model_1_mono_base

_226_242 

• RD PDB File Name (without .pdb) 

...:/g/franc/tesi_nicola_grieco/quafit_pdb1/2rnm_model_1_mono_base

_262_278 

• RD PDB File Name (without .pdb) 

...:/g/franc/tesi_nicola_grieco/quafit_pdb1/2rnm_model_1_multi 

Come il caso J, anche il caso K non prevede la presenza di linker flessibili, per cui:  

Number of Flexible Linkers ...........:0 

Indichiamo l’RMSD del complesso ottenuto: 

Final RMSD (Angs) ....................:    1.3203 

Figura 34: fibrille di lunghezza diversa calcolate da Quafit 
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Figura 34. Fibrille di diversa lunghezza calcolate da Quafit  

 

In Figura 35-36: grafici di fattori di forma di esperimenti SAXS: 

 

 

Figura 35. Fattori di forma normalizzati di fibrille calcolati da Quafit 
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Figura 36. Fattori di forma in scala logaritmica 

 

 

 

 

C. Caso L 

In questo caso analizzato sono stati considerati i file precedenti, come nel campione 

K, più l’aggiunta di linker flessibili.  

Number of Flexible Linkers ...........:3                  

Sequence of RDs and FLs in the pdb ...:  3   1   4   2   5 

I parametri best fit utilizzati per questo caso sono stati gli stessi per il caso J, l’unica 

differenza è che è stata considerata la presenza dei linker flessibili. In Figura 37 le 



79 
 

fibrille previste da Quafit: si può vedere chiaramente la disposizione dei domini 

flessibili, intorno ai domini rigidi. 

 

 

Figura 37. Fibrille di diverse dimensioni calcolate da Quafit. Si noti la presenza dei linker flessibili lungo le fibrille. 

 

Fattori di forma normalizzati e in scala logaritmica calcolati da simulazioni di 

esperimenti SAXS, in Figura 38-39: 
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Figura 208. Fattori di forma normalizzati di fibrille calcolati da Quafit 

 

 

Figura 39. Fattori di forma in scala logaritmica 
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5. DISCUSSIONE 

Il lavoro di tesi è stato svolto presso il laboratorio di biofisica applicata 

dell’Università Politecnica delle Marche. L’obiettivo di questo lavoro di tesi è stato 

quello di poter ottenere ed analizzare i profili di scattering ottenuti da file di proteine 

amiloidi, tramite i database online, e di predire la formazione di fibre amiloidi di 

lunghezza variabile. Il programma Quafit è risultato determinante per l’ottenimento 

delle curve di esperimenti SAXS. Inoltre, è stato possibile generare file che 

permettono di prevedere la formazione di fibre amiloidi e come esse si organizzano 

quando il processo di fibrillazione porta ad aggregati molto grandi.  

Come si è visto, Quafit ha permesso di ottenere nuovi file pdb in cui erano riportate le 

coordinate di nuove fibre amiloidi, che sono state ottenute partendo da unità rigide e 

organizzandole attraverso un asse screw. Attraverso quest’orientazione, è possibile 

apprezzare come i domini rigidi si orientino lungo l’asse di fibrillazione e di 

conseguenza si possono valutare i parametri della fibrilla. Così facendo, è stato 

possibile ottenere di fibre di dimensioni molto grandi, in cui le singole unità sono 

state ripetute per un massimo di 100 volte. Quafit, inoltre, tiene in considerazione 

delle altre possibili componenti della proteina amiloide. Infatti, grazie alla distinzione 

tra domini rigidi e linker flessibili è stato possibile predire la formazione di fibrille, e 

di come l’organizzazione dei linker flessibili lungo tutta la fibra ne cambi, in modo 

abbastanza evidente, il fattore di forma ottenuto da simulazioni di esperimenti SAXS. 

Questo è il caso del file 2rmn.  
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Figura 40. Confronto tra fattore di forma del caso J (solo domini rigidi, linea blu) e caso L (domini rigidi + domini flessibili, linea 
verde)  

 

In Figura 40 sono raffigurati i fattori di forma per le fibrille dei casi J e L, ciascuno 

con N = 100. Ricordiamo che i due casi raffigurano sempre il file 2rnm.pdb, con la 

differenza che il caso L tiene conto della presenza dei linker flessibili rispetto al caso 

J. 

È interessante vedere le differenze tra le due curve ottenute: il fattore di forma 

calcolato per il caso L risulta essere più “piatto” rispetto al fattore di forma del caso J, 

in cui invece è possibile vedere un picco a q compreso tra 0,2 e 0,3 Å-1. 

Quello che si può osservare è plateau caratteristico, infatti confrontandolo con grafici 

sperimentali si può vedere come le curve ottenute risultino abbastanza simili.  
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Concludendo, il metodo Quafit è stato determinante nell’ottenere simulazioni di 

curve di esperimenti SAXS attendibili e confrontabili con curve ottenute da 

esperimenti.  
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