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È più facile che un nodo di DNA… 
 

 
 

In uno studio pubblicato sulla rivista PNAS, i ricercatori della SISSA 

hanno studiato il passaggio di filamenti di DNA annodato attraverso 

pori nanometrici. Per far luce su un fenomeno interessante e 

sconosciuto  
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Chi è stato in barca a vela lo sa. Fare un nodo è un ottimo modo per bloccare la cima 
in caso questa ci sfugga di mano. Lo stesso dicasi per il filo da cucito che viene 
annodato di proposito per fermarne il passaggio attraverso le maglie di due tessuti. 
Come fa dunque una molecola come il DNA, che nella sua intricata struttura 
presenta nodi anche di dimensioni e complessità considerevoli, ad attraversare i 
minuscoli pori e orifizi delle diverse strutture biologiche? È questo l’affascinante 
tema affrontato da Antonio Suma e Cristian Micheletti, ricercatori della SISSA di 
Trieste che, grazie alle simulazioni al computer, hanno indagato le diverse 
possibilità accessibili al materiale genetico in queste situazioni. La ricerca è stata 



 
 
 
 

appena pubblicata sulla rivista scientifica PNAS, la rivista dell’Accademia delle 
Scienze degli Stati Uniti. 
 

“Ciò che abbiamo scoperto con il nostro lavoro di simulazione numerica fa luce su risultati già 

ottenuti nelle primissime evidenze sperimentali emerse in questo campo, aggiungendo elementi 

interessanti e inaspettati” spiega Micheletti. “Abbiamo dapprima osservato che il DNA annodato 

è in grado di attraversare pori dell’ordine di dieci nanometri, ossia dieci miliardesimi di metro. Il 

comportamento osservato nelle nostre simulazioni si è rivelato in buon accordo con le misure 

sperimentali ottenute da un gruppo di ricerca internazionale capitanato da Cees Dekker e 

pubblicate solo pochi mesi fa su Nature Biotechnology. Questi esperimenti, raffinati e 

all’avanguardia, hanno segnato un punto di svolta per capire l’annodamento del DNA. Le tecniche 

sperimentali attuali, però, non sono sufficienti per “vedere” come il DNA passa nel poro”. Il 

fenomeno, infatti, si svolge in uno spazio ridottissimo e pertanto inaccessibile al microscopio. “È 

questa la ragione per cui il nostro gruppo ha usato ciò che il grande biofisico tedesco Klaus 

Schulten ha chiamato “il microscopio computazionale”, cioè le simulazioni al computer”.  

 

Spiegano Suma e Micheletti: “Le simulazioni ci hanno rivelato che il passaggio può avvenire in 

due modi diversi: uno in cui il nodo è molto stretto, l’altro in cui questo nodo è più lasso. Con 

entrambe le modalità, non solo il nodo riesce a passare ma lo fa ostruendo il sito di passaggio per 

pochissimo tempo”. Il nodo, inoltre,  transita di solito nelle ultime fasi del trasferimento, quando 

la maggior parte del filamento di DNA è già passato. ”Ma c’è di più ed è qualcosa di 

controintuitivo” raccontano gli autori “la dimensione del nodo, piccolo o grande che sia, non 

sembra avere influenza sul tempo di ostruzione del poro. Ciò dipende invece dalla velocità con 

cui avviene il passaggio che dipende, a sua volta, dalla posizione iniziale del nodo”. Questi 

risultati, sostengono i ricercatori, potrebbero essere importanti per impostare futuri esperimenti 

da effettuare con vari obiettivi, tra cui quello di studiare meglio l’incidenza di nodi spontanei nel 

DNA e anche la loro dimensione, su cui molto resta da scoprire.  

 

Indagare le caratteristiche dei nodi presenti nelle molecole biologiche è particolarmente 

importante per comprendere le ragioni della loro formazione e anche la loro eventuale 

funzione biologica, oltre che per sviluppare nuove tecnologie per l’analisi del DNA. Fino ad oggi, 

anche per l’assenza di tecnologie atte a studiarlo, il tema, infatti, è stato poco indagato. La ricerca 

di Suma e Micheletti si pone quindi come un importante passo avanti nella comprensione del 

fenomeno, non solo riguardo a ciò che succede al filamento di DNA ma anche ad altri biopolimeri 

come l’RNA e le proteine.  



 
 
 
 

 
• Filmato della simulazione: https://youtu.be/SRiMGtWILDI 
•    Immagine: Antonio Suma, SISSA  
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