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Mutazioni di coppia: 
così si può scoprire la forma delle proteine 

 

 

Per ricostruire la struttura modulare delle molecole proteiche partendo dalla 

loro sequenza, una nuova ricerca pubblicata su PNAS offre un approccio 

innovativo  
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È un po’ come nelle coppie d’affari: se una delle due parti, volontariamente o no, 
subisce una trasformazione, per continuare a far funzionare l’attività, l’altra deve 
adattarsi e mutare di conseguenza per far fronte al cambiamento. Il salto dalle 
vicende imprenditoriali alla struttura delle proteine potrebbe sembrare un po’ 
ardito. Ma è proprio su questo principio di “abbinamento tra mutazioni” che si basa 
una nuova importante ricerca, appena pubblicata sulla rivista PNAS. Lo studio 



 
 

compie un significativo passo in un ambito tanto affascinante quanto complesso: 
quello che indaga la struttura tridimensionale delle proteine, cercando, in 
particolare, di risalire ai loro moduli  strutturali fondamentali partendo dalla sola 
sequenza di amminoacidi che, come gli anelli di una catena, costituiscono 
l’elemento base di queste macromolecole. 

L’equipe di scienziati, composta da ricercatori della SISSA e della Temple University 

di Filadelfia, sono partiti da un dato di fatto: nella struttura tridimensionale della 

proteina, in specifici siti ci sono amminoacidi che, in modi diversi, interagiscono uno 

con l’altro. Così, se si osserva una mutazione nella posizione di uno specifico 

amminoacido, per mantenere la proteina funzionale, si dovrà registrare qualche 

cambiamento adattativo anche nel punto dove si trova il partner. Spiegano gli 

scienziati: “Presa come standard la sequenza “media” di una specifica proteina e 

analizzandone migliaia appartenenti a una stessa famiglia abbiamo innanzitutto 

identificato le cosiddette “covariazioni di sequenza”, cioè le specifiche posizioni 

che, nelle proteine, risultano mutate in coppia con un’alta frequenza. Sappiamo da 

studi precedenti che quando si osserva una “co-mutazione” ricorrente significa che, 

nella struttura della proteina, i due siti mutati sono vicini o in qualche maniera 

interagiscono.  Il nuovo studio ha mostrato che ci si può spingere ancora piú in là, e  

cioè che dalle co-mutazioni è possibile risalire alla macro-struttura della proteina, le 

sue unità strutturali fondamentali. ” 
Testato nell’affidabilità su molecole già note, l’approccio potrà essere utilizzato ora 
non solo per rendere più affidabile  la ricostruzione della struttura di una proteina a 
partire dalla sequenza, ma anche per metterne in luce l’organizzazione in 
sottodomini funzionali, con applicazioni nello studio dei meccanismi fondamentali 
di funzionamento delle proteine. 
 

Spiegano gli autori di questa nuova ricerca: “Nello studio delle proteine ci sono tre livelli principali 

di analisi: il primo è rappresentato dalla sequenza di amminoacidi, il secondo dalla struttura 

tridimensionale che questi filamenti assumono in tempi brevissimi dopo la loro sintesi, il terzo 

riguarda la funzione. In anni recenti ci si è molto concentrati sugli ultimi due aspetti. Con il nostro 

lavoro su PNAS abbiamo fatto un passo indietro, verso il primo livello, che, abbiamo mostrato, 

può darci molte piú informazioni del previsto  anche sugli altri”. Continuano gli esperti: “Ciò che 

sta emergendo nella ricerca in questo ambito è che, in una proteina, la conformazione a livello 

locale, nei singoli siti, ha delle ripercussioni strutturali sull’intera molecola. Per agire in un 

determinato modo in un punto in uno specifico sito, infatti, l’intera molecola o parti di essa 



 
 

devono essere conformate in una certa maniera, avere un determinato aspetto tridimensionale, 

presentare precise caratteristiche necessarie per poter operare correttamente. Il che ci permette 

di ampliare le nostre analisi predittive: partendo dall’analisi di singoli siti come abbiamo fatto in 

questa ricerca, possiamo allargare le nostre previsioni su più larga scala, sia per quanto riguarda la 

struttura che, come conseguenza, per la funzione”. Così, studiando migliaia di proteine di uno 

stesso gruppo e capendo quali sono i siti che mutano in coppia, gli scienziati hanno potuto 

dedurre che quei specifici punti dovevano essere in contatto nella conformazione tridimensionale 

finale, dando in questo modo informazioni importantissime sulla struttura dei cosiddetti 

macrodomini della proteina, ossia delle diverse parti che la compongono. Ma come hanno fatto 

gli scienziati a capire che il test funziona? “È molto semplice” spiegano “Utilizzando questo 

approccio abbiamo provato a identificare i moduli strutturali di proteine la cui conformazione era 

già nota, come se non ne sapessimo nulla, partendo dalla sola sequenza e usando metodi di 

inferenza statistica. E i risultati ottenuti sono stati eccellenti. Ora abbiamo in mano uno 

strumento che grazie all’analisi statistica  svolta al computer, potrà darci moltissime informazioni 

su molecole ignote, per utilizzi in campi diversissimi, dalla biofisica biomedicina”. 
 

 

 

Articolo originale:  
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