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Introduzione

Per predizione di una struttura proteica s’intende la predizione della 
struttura tridimensionale a partire dalla sequenza amminoacidica.

Uso di strumenti di bioinformatica 
all'avanguardia fondamentali per 
la formulazione di ipotesi della 

struttura proteica.



Le banche dati

Le principali banche dati attuali sono: il database 
europeo EMBL2, il database americano NCBI e il 
database giapponese DDBJ.

BANCA DATI BIOLOGICA
Raccoglie informazioni e dati derivati dalla letteratura e dalle analisi effettuate sia 

in laboratorio che attraverso l’applicazione di analisi bioinformatiche.

BANCHE DATI PRIMARIE BANCHE DATI SPECIALIZZATE

Contengono principalmente le informazioni  
generiche che vengono associate ad una sequenza 
per poterla identificare dal punto di vista specie-
funzione.

Raccolgono insiemi di dati omogenei dal
punto di vista tassonomico e/o funzionale
estrapolati dalle Banche Dati Primarie e/o
dalla letteratura o derivati da altri approcci
sperimentali.
(es. SWISSPROT, TREMBL, PIR).

Protein Data Bank (PDB) = valuta la distribuzione spaziale degli atomi componenti gli aminoacidi e quindi degli aminoacidi con le coordinate 
atomiche determinate attraverso analisi cristallografiche effettuate ai raggi X e con la spettroscopia NMR. 



Metodi di similarità tra 
sequenze

Modelli di sostituzione degli 
aminoacidi 

MATRICI DI SOSTITUZIONE 

Assegnano a ciascuna delle possibili coppie di amminoacidi un 
valore che indica il loro grado di similarità, ovvero le informazioni 
sulla probabilità che un amminoacido si sostituisca ad un altro 
durante l’evoluzione (MATRICI PAM, MATRICI BLOSUM).

ALLINEAMENTO LOCALE

ALLINEAMENTO GLOBALE

ALLINEAMENTO MULTIPLO
(ClustalW, ProbCons, T-Coffee)

Analisi di sequenze



La creazione dell’albero della vita

L’evoluzione divergente è il fenomeno per mezzo del
quale alcune caratteristiche fenotipiche, di origine
comune, si sono differenziate nel corso della storia
evolutiva.
Per questa ragione, gli organismi, pur discendendo da un
unico progenitore, presentano genomi diversi.

GENI
ORTOLOGHI – geni omologhi con la stessa funzione in 
organismi diversi

PARALOGHI – geni all’interno dello stesso organismo 
derivanti da duplicazione genica



La costruzione di alberi filogenetici 

METODI DI COSTRUZIONE DEGLI ALBERI 
FILOGENETICI

Distance-Matrix (Neighbor Joining, UPGMA)

Tree- Searching (Maximum Likelihood, Maximum 
Parsimony)

Costruiscono  un albero filogenetico calcolando la “distanza 
genetica” di tutte le combinazioni di coppie di sequenze.

Cerca l'albero che meglio si adatta alle informazioni presenti 
in ogni colonna dell'allineamento di sequenza multipla.

CONTROLLO CON «BOOTSTRAPPING»
Procedura statistica che consente di ricampionare un singolo 
set di dati per creare molti campioni simulati, consentendo di 
calcolare errori standard, costruire intervalli di confidenza, 

eseguire test di ipotesi per numerosi tipi di statistiche e 
valutare l’affidabilità della filogenesi effettuata.

Un albero filogenetico ricostruisce il percorso storico di entità biologiche 
(sequenze nucleotidiche o proteiche), secondo un modello di evoluzione 
divergente.



La predizione della struttura primaria
STRUTTURA PRIMARIA DELLA 

PROTEINA

Il primo livello di organizzazione delle proteine.
Rappresenta l'ordine con il quale gli amminoacidi sono
legati tra loro mediante i legami peptidici ed è caratterizzata
dalla presenza di legami covalenti.

Per studiarla, necessitiamo di dividerla in domini (basi dati della
famiglia proteica), unità fondamentali, funzionali e
tridimensionali, responsabile di una specifica funzione o
interazione caratteristica della proteina in questione.

Questi database sono spesso chiamati “banche dati delle signatures”
perché contengono rappresentazioni di diversi tipi di dominio o famiglie
di proteine dedotte da allineamenti di sequenze multiple e vengono
utilizzati per la valutazione degli algoritmi di riconoscimento o come
parte di un sistema operativo (PSSM, FSBASE 12.0,
FingerPRINTScan)



La predizione della struttura secondaria
STRUTTURA SECONDARIA 

DELLA PROTEINA

Strutture piegate locali che si formano all'interno di un
polipeptide dovuto le interazioni dei legami idrogeno fra
l'ammide della spina dorsale ed i gruppi carbossilici.
Geometria regolare esaminata con le mappe di
Ramachandran (1963). Due stati conformazionali: α-eliche
e foglietti β.

• METODO PRINCIPALE :
Dictionary of Protein Secondary Structure (DSSP)
Metodo di lettura della SS della proteina, in base a schemi di legame idrogeno come
quelli inizialmente proposti da Pauling nel 1951 (8 tipologie di SS).

• ALTRE METODOLOGIE :
o Fragment Database Mining (FDM);
o GOR;
o Consensus Data Mining (CDM);
o server di previsione PSIRED.



La predizione delle proteine transmembrana
Le proteine transmembrana (proteine integrali) rappresentano una tipologia di speciali di proteine che si
estendono attraverso la membrana cellulare biologica e agiscono come gateway per il trasporto di altre
sostanze all’interno della cellula.

3 DOMINI:
• Dominio nel doppio strato lipidico;
• Dominio extracellulare, che si trova nella cella esterna;
• Dominio intracellulare.

2 TIPOLOGIE FONDAMENTALI:
• α-elicoidali (AHTM) → possono essere previste a partire da una serie continua di 15-30 residui

prevalentemente idrofobi (SOSUI, DAS-Tmfilter);
• β-barile (TMB) → tecniche computazionali applicabili solo alle TMB (TMBarrel-Hunt, PRED-TMMB).

• MINNOU
• TSEG



La predizione della struttura terziaria
STRUTTURA TERZIARIA DELLA 

PROTEINA

Rappresenta la disposizione tridimensionale
del peptide a seguito dell’interazione degli
aminoacidi presenti nella catena.
La funzione biologia di una proteina è
altamente correlata con la struttura terziaria.

FOLDING DELLE PROTEINE
Auto-assemblamento e ripiegamento intramolecolare del 

polipeptide che gli permette di assumere la conformazione 
adatta per svolgere la sua peculiare funzione biologica.

MODELLAZIONE DI OMOLOGIA
Metodo che consente la costruzione di un modello atomico tridimensionale completo
di una proteina target a partire dalla struttura tridimensionale conosciuta di una
proteina evolutivamente omologa.
La modellazione comparativa di solito comporta tre fasi: Identificazione,
Allineamento, Modellizzazione.
(Metodo CPHmodels 3.2, Software Domain Fishing, ESyPred3D e Geno3D SWISS-
MODEL)



Il Fold recognition (threading)
Noto anche come «metodo di riconoscimento delle pieghe», è un metodo che si basa su tecniche
per allineare le sequenze con una struttura 3D affinché selezioni la piega corretta di una data
sequenza comparandola con un insieme di alternative.

Individua che due proteine possano adottare una “simile piegatura” anche se sono evolutivamente “distanti-relativi”. 
La qualità dell'adattamento “sequenza-struttura” viene tipicamente valutata utilizzando potenziali inter-residui di forza 
media o altri parametri statistici.
Gli approcci di riconoscimento delle pieghe possono essere basati sulle sequenze e sulle strutture.

I metodi di confronto “profile-profile” sono metodi basati sulla sequenza, in cui un profilo dalla proteina
richiesta è confrontato con i profili dalle proteine bersaglio e possono essere implementati in diversi modi
fondamentalmente diversi.
La somiglianza tra due posizioni può essere calcolata utilizzando un prodotto scalare, un modello

probabilistico o una misura teorica dell'informazione.
(pGenTHREADER, FFAS03, M-TASSER, SP5, FUGUE)



La predizione della struttura della proteina “ab initio”
Sono metodi che si basano su principi fisico-chimico fondamentali e ricercano 
conformazioni proteiche termodinamicamente favorevoli e stereochimicamente 
consentite per costruire i modelli accurati della sequenza obiettivo.

o ROSETTA è il software di modellazione molecolare della proteina “ab initio” più popolare e
modella regioni strutturalmente variabili (SVR) basate su una banca dati di strutture note.

o 3Dpro utilizza informazioni ricavate dal PDB e funzioni energetiche per la predizione della
struttura tridimensionale delle proteine.

o PROTINFO, in cui le strutture della proteina terziaria sono generate facendo uso di un
metodo di annealing simulato che minimizza una funzione di punteggio dell'obiettivo.

o Bhageerath è un metodo di predizione della struttura terziaria della proteina che restringe lo
spazio di ricerca di piccole proteine globulari per generare probabili strutture simili a quella
originale.



Conclusioni
In questo elaborato di tesi sono stati esposti una serie di strumenti bioinformatici particolarmente utili in ambito

biologico cercando di risolvere uno dei problemi principali in bioinformatica, ovvero l’analisi e la caratterizzazione di

sequenze biologiche sia da un punto di vista strutturale che funzionale.

APPROCCIO GERARCHICO:
I. Ricerca BLAST
II. Analisi filogenetica
III. Individuare un dominio con contestuale interrogazione delle banche dati
IV. Previsione della struttura secondaria e della struttura terziaria
V. Nel caso in cui ci si trovi nella “twilight zone” si effettua un riconoscimento della piega e, se l'identità della 

sequenza scende al di sotto del 10% (“midnight zone”), si dovrà utilizzare la previsione della struttura “ab 
initio”.
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