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Superavvolgimi! L’arte della manutenzione del DNA 
annodato 
 
Tener fermi i nodi nel DNA grazie alla sua la propensione ad 
avvolgersi su se stesso. Secondo una nuova ricerca della SISSA, è 
questo uno dei probabili meccanismi sfruttati dai macchinari cellulari 
per eliminare i grovigli accidentali che compromettono la 
funzionalità del DNA 
 

 
 
 
Trieste, 4 luglio 2018 

 
Anche la cellula ha i suoi nodi da sciogliere. Sono quelli che si formano 
accidentalmente nel DNA, un problema non da poco che potrebbe 
comprometterne l’attività e che per questo va risolto. È una nuova ricerca della 
SISSA a suggerire come una inaspettata soluzione dinamica a questo 
problema sia fornita da un’altra caratteristica della doppia elica del DNA, quella di 



 

essere avvolta su se stessa, proprio come i cavi delle cornette telefoniche. 
Questi riccioli o superavvolgimenti di DNA mantengono i nodi “fermi così” per 
tempi abbastanza lunghi da consentire l’azione ottimale degli enzimi incaricati di 
snodare la molecola. Lo studio, che è stato compiuto sul DNA dei batteri grazie 
ad accurate simulazioni al computer, è stata appena pubblicato sulla rivista 
Nucleic Acids Research.  
 
Una matassa da sbrogliare 
 
Superavvolto, attorcigliato, persino annodato! Lontano dall’immagine raffinata ed 
elegante del nostro immaginario, il filamento di DNA nella cellula si presenta 
così, come una vera matassa tutta da sbrogliare, un po’ come quello che 
succede ai fili delle cornette telefoniche che con l’uso disattento accumulano 
fastidiosi grovigli di riccioli. «Questi superavvolgimenti sono stati da tempo 
riscontrati anche nella doppia elica di DNA e si ritiene che servano a tenerne la 
struttura compatta, e a esporre o nascondere l’informazione genetica agli 
apparati incaricati di leggerla e quindi trasformala in prodotti cellulari» spiegano i 
giovani ricercatori Lucia Coronel e Antonio Suma, primi autori della ricerca che è 
stata coordinata da Cristian Micheletti  «Allo stesso tempo sappiamo che nel 
DNA si formano accidentalmente dei nodi che, per quanto noto, sono un ostacolo 
alla funzionalità della cellula». Quello che fino a oggi non era mai stato indagato 
è la dinamica di coesistenza, nello stesso filamento, di nodi complessi e zone 
superavvolte. Ed è questo ciò che hanno fatto i ricercatori della SISSA, cercando, 
con questo studio, di porre nuove domande come: quali sono gli effetti per la 
struttura di DNA e il suo mutamento? Vi sono nascoste delle nuove possibilità 
funzionali? Come si inquadra questa complessità di nodi e avvolgimenti in ciò 
che già sappiamo della manutenzione molecolare del DNA?  
 
Fermo così! 
 
Per questa ricerca, gli scienziati della SISSA hanno utilizzato lunghe simulazioni 
di dinamica molecolare molto dettagliate, scoprendo in un primo momento che 
«in presenza di superavvolgimento del DNA, il nodo si può trovare in due 
posizioni. Agli estremi del filamento, che nei DNA dei batteri da noi studiato è 
chiuso ad anello, oppure in una zona più centrale». Ma a ben guardare, c’è 
qualcosa di ancora più interessante. Spiegano Coronel e Suma: «Abbiamo 
studiato il filamento di Dna, scoprendo che senza zone di superavvolgimento il 
nodo scorre liberamente lungo il filamento. Lo stesso fanno le zone di 
superavvoglimento se vengono tolti i nodi. Ma se sullo stesso filamento si 
trovano nodi e superavvoglimento si ferma tutto, la catena del DNA, la sua intera 
geometria, rimane bloccata. E questo è molto interessante, perché apre la 
possibilità ad una funzione biologica ben precisa e inattesa». 
 
Come fosse un nodo gordiano 
 
«Sappiamo che la cellula convive con i nodi del DNA. Ma sappiamo anche che 
questi sono quasi sempre un problema; per esempio sono un ostacolo alla lettura 
dell’informazione genetica. Quindi vanno eliminati. A farlo sono degli enzimi 
chiamati topoisomerasi, che usano un metodo drastico ma efficace che ricorda 



 

quello usato da Alessandro Magno con il “nodo gordiano”. Anziché sciogliere il 
nodo, tagliano e ricuciono il filamento, cancellando così l’anomalo intreccio». 
Nonostante i molti studi non c’è ancora un consenso nella comunità scientifica su 
quali meccanismi guidino le topoisomerasi, che sono minuscole rispetto 
all’estensione del genoma, a riconoscere i punti perfetti del taglia e cuci che 
sbroglia il DNA. «Studi precedenti hanno suggerito come i punti bersaglio 
abbiano caratteristiche geometriche ben precise e uniche, l’ipotesi per quanto 
elegante e convincente pone tuttavia il problema di come tali caratteristiche si 
mantengano nonostante i frenetici movimenti molecolari. Ciò che suggeriamo noi 
con questo studio è che sia proprio il superavvolgimento del Dna a favorire 
l’azione delle topoisomerasi tenendo bloccati i nodi in una configurazione stabile 
per tempi lunghi rispetto ai normali mutamenti molecolari. In questo modo, infatti, 
gli enzimi avrebbero ampio tempo a disposizione per riconoscere i siti da 
bersagliare e il lavoro di taglio e cucito risulterebbe in tal modo molto più 
semplice, affidabile ed efficiente. Si tratta per ora di una speculazione, certo, ma 
con delle interessanti prospettive di sviluppo che speriamo possano essere 
presto indagabili sperimentalmente». 
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