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Strutture primarie, secondarie e terziarie

RNA Proteine
Primaria

Secondaria

Terziaria
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Predizione di strutture di RNA
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L’RNA non è solo un intermedio del central dogma

DNA RNA Proteine

tRNA      ribosoma    spliceosoma   SRP  ……

Per molti l’RNA è solo un intermediario tra i geni a DNA e la sintesi proteica. Tuttavia vi sono molti 
RNA che non sono codificanti e che svolgono varie funzioni (anche catalitiche) grazie all’acquisizione 
di precise strutture. Anche negli RNA messaggeri la struttura gioca ruoli importanti nella regolazione 
dello splicing e nella modulazione della sintesi proteica, sia per strutture secondarie formate 
dall’mRNA, sia per il legame con piccoli RNA regolatori.
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L’RNA a doppio filamento forma eliche A

A differenza del DNA, i doppi filamenti di RNA e gli ibridi di DNA-RNA possono assumere solo la 
forma A dell’elica. Questo a causa dell’ingombro sterico tra il gruppo ossidrilico in 2' e il carbonio 8 
della base purinica adiacente.
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Appaiamenti canonici nell’RNA

A U
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Tipi di strutture secondarie nell’RNA

Singolo filamento Doppio filamento
Elica (forma A)

Bulge loop singolo Bulge loop multiplo

Stem and loop
Hairpin loop

Loop interno simmetrico
Loop interno asimmetrico

La combinazione regioni a doppio filamento (ds) e a singolo filamento (ss) genera vari tipi di strutture. 
Regioni non appaiate di un elica di distinguono in bulge (rigonfiamento) quando la regione ss interessa 
un singolo filamento, hairpin (molletta) quando la regione a ss interessa la parte terminale di un elica e 
loop interni quando la regione ss interessa entrambi i filamenti. Queste regioni destabilizzano le regioni a 
ds circostanti. L’hairpin   è tra tutte la regione più stabile a condizione che abbia un numero minimo di basi 
ss (quattro o più).
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Tipi di strutture secondarie nell’RNA

La combinazione regioni a doppio filamento (ds) e a singolo filamento (ss) genera vari tipi di strutture. 
Regioni non appaiate di un elica di distinguono in bulge (rigonfiamento) quando la regione ss interessa 
un singolo filamento, hairpin (molletta) quando la regione a ss interessa la parte terminale di un elica e 
loop interni quando la regione ss interessa entrambi i filamenti. Queste regioni destabilizzano le regioni a 
ds circostanti. L’hairpin   è tra tutte la regione più stabile a condizione che abbia un numero minimo di basi 
ss (quattro o più).
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Rappresentazioni di struttura secondaria dell’RNA

A) Grafo 
planare

B) Diagramma 
arcobaleno

C) Stringa di 
parentesi

Gli appaiamenti canonici di basi sono 
sempre annidati  nella struttura 
secondaria. Questo implica che se si 
immagina di “aprire” un grafo planare 
(A) si ottiene un diagramma (B) in cui 
gli archi non sono mai intrecciati tra di 
loro. Questo fa si che la struttura 
secondaria possa essere scritta con 
una notazione in parentesi (C) senza 
che vi sia ambiguità nell’ordine degli 
appaiamenti. Quando questa 
condizione non si verifica si hanno 
pseudoknots (pseudonodi), o altre 
strutture che determinano il 
ripiegamento terziario dell’RNA.
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Pseudoknots

Nel ripiegamento terziario dell’RNA  
si hanno appaiamenti tra basi non 
annidati che i programmi di 
predizione di struttura non sono di 
solito in grado di predire. Queste 
strutture sono presenti in molti RNA 
importanti, tuttavia il numero di 
questi appaiamenti rispetto alle 
strutture annidate è tipicamente 
basso. Nell’RNA ribosomale 16S di 
Ecoli vi su 447  appaiamenti 
canonici (Watson Crick e G-U), 
solamente otto sono implicati nella 
formazione di pseudoknots.
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Accoppiamenti annidati e non annidati nei tRNA

La forma ad L dei nella struttura dei tRNA dipende da interazioni non annidate soprattutto tra i loop 
TC e DHU

http://www.rna.icmb.utexas.edu/CSI/DEFS/PS/trna-struct.ps
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Analisi di Dot-Plot delle regioni complementari

AGCCAUUUUUUGGCU

U
C
G
G
U
U
U
U
U
U
A
C
C
G
A

UCGGUAAAAAACCGA

Sequenza complementata e invertita

•Una sequenza in verticale

•La stessa sequenza 
complementata e invertita in 
orizzontale

•I segmenti diagonali indicano la 
presenza di regioni complementari

Struttura a stem 
and loop dedotta

|    UU 
AGCCA  \
UCGGU  U
^    UU 
    10 http://www.biophys.uni-duesseldorf.de/local/DOTPLOT/dotplot.html
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Metodi per la predizione della struttura degli RNA

•Ab inizio

•Massimizzazione degli accoppiamenti 
•Minima Energia
•Struttura più probabile

•Comparativi

•Analisi di covarianza
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Principio della minima energia

La variazione di energia associata a singoli motivi di struttura è stata calcolata 
sperimentalmente con studi termodinamici di piccoli RNA modello.

La stabilità termodinamica di una molecola di RNA ripiegata può essere misurata in 
termini di variazioni di energia libera (G) tra la molecola a singolo filamento e la 
molecola ripiegata in una struttura secondaria. Tale variazione dipende dalla 
sequenza, dalla temperatura e dalla forza ionica. La struttura della molecola è 
assunta essere quella il cui si ha massima diminuzione di G.

La variazione di energia libera globale è pari alla somma dei contributi 
indipendenti dei motivi elementari di struttura (assunto di Tinoco)
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Metodo di Minimum free energy

0.30.50.61.41.51.0U/G
0.51.31.42.12.51.3G/U
1.31.00.92.12.41.3U/A
2.41.52.23.33.42.4G/C
2.12.12.43.43.32.1C/G
1.40.61.12.12.20.9A/U
U/GG/UU/AG/CC/GA/U

Energie libera per gli appaiamenti

6.56.15.34.5Hairpin

6.76.35.54.83.9Bulge

7.47.06.65.3Interno

30201051Numero di basi

Energie destabilizzanti per loops

Assume che la struttura secondaria 
corretta di un RNA sia quella con la 
minore energia libera.

All’energia libera dell’RNA  
contribuiscono in modo stabilizzante le 
energie di stacking tra le basi appaiate 
(G negativo) e in modo destabilizzante 
i loops (G positivo) in ragione della loro 
lunghezza.

Un algoritmo di programmazione 
dinamica è utilizzato per individuale la 
struttura con l’energia libera complessiva 
(la somma dei contributi individuali) 
minore. 

Valori di energia libera predetta (kcal/moli a 37 °C) per gli 
accoppiamenti di basi

Energie di stacking in regioni a doppio filamento in cui una 
coppia di basi nella colonna di sinistra è seguita da una coppia 
di basi nella riga superiore. 
(Da http://bioinfo.math.rpi.edu/~zukerm/Bio5495/RNAfoldhtml/)
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Mfold

http://www.bioinfo.rpi.edu/applications/mfold/old/rna
M. Zuker

Predizione ab initio di 
strutture secondarie di 
RNA e DNA basate sul 
calcolo dell'energia 
libera
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Strutture sub ottimali
Oltre alla struttura a minima energia (struttura 
ottimale) l’algoritmo considera strutture alternative 
che siano comprese in un determinato valore 
percentuale  rispetto alla struttura ottimale. Tali 
strutture sono riportate in un Energy plot che 
assegna colori differenti a diversi intervalli di 
energia libera ed in cui i colori più scuri 
rappresentano le energie libere minori.

E’ anche possibile considerare dei parametri di 
attendibilità della struttura secondaria per ogni 
posizione (i) della sequenza:

Pnum(i) è il numero totale di dots per ogni base 
in un certo intervallo di energia. Più questo 
numero è basso, maggiore è la certezza sul tipo 
di struttura in cui è coinvolta la base i.

Ss-count(i) è il numero di strutture in cui la base i 
è a singolo filamento diviso il numero di strutture 
in cui è a doppio filamento. 
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Struttura a minima energia e strutture biologiche

Le approssimazioni fatte del metodo della minima energia, e in particolare la mancata 
considerazione delle interazioni non annidate (pseudoknots) portano spesso a predire strutture a 
minima energia differenti da quelle effettivamente riscontrate nelle molecole biologiche. Caso 
tipico è la molecola del tRNA in cui la forma a minima energia ha una struttura diversa da quella 
reale. Una struttura corretta è invece prevedibile sulla base dell’analisi di covarianza

http://www.bioinfo.rpi.edu/applications/mfold/old/rna/
http://www.bioinfo.rpi.edu/applications/mfold/old/rna/
http://www.bioinfo.rpi.edu/applications/mfold/old/rna/
http://www.bioinfo.rpi.edu/applications/mfold/old/rna/
http://www.bioinfo.rpi.edu/applications/mfold/old/rna/
http://www.bioinfo.rpi.edu/applications/mfold/old/rna/
http://www.bioinfo.rpi.edu/applications/mfold/old/rna/
http://www.bioinfo.rpi.edu/applications/mfold/old/rna/
http://www.bioinfo.rpi.edu/applications/mfold/old/rna/
http://www.bioinfo.rpi.edu/applications/mfold/old/rna/
http://www.bioinfo.rpi.edu/applications/mfold/old/rna/
http://www.bioinfo.rpi.edu/applications/mfold/old/rna/
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Metodo della covarianza

Si può prevedere accuratamente strutture secondarie e terziarie dell’RNA, a condizione che siano 
disponibili sequenze da specie diverse.

Questo sistema, detto analisi di covarianza, esamina un allineamento di sequenza allo scopo di 
individuare posizioni impegnate in appaiamenti di basi.

 L’evoluzione mantiene gli accoppiamenti di struttura anche se l’identità dei nucleotidi può 
cambiare

 Basi impegnate in accoppiamenti non sono indipendenti, ma variano assieme “covariano” in 
modo da mantenere la struttura
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Visualizzazione della covarianza in famiglie 
di RNA

Visualizzazione della covarianza in famiglie 
di RNA
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Banche dati e strumenti di 
visualizzazione di strutture
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PDB 

Contiene circa 90.000 coordinate tridimensionali di Proteine, 
complessi DNA-proteine,  acidi nucleici, determinate con raggi X 
(85%), NMR (14%) o microscopia elettronica (<1%)

PDB (Protein Data Bank)
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PDB (Protein data bank)
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PDB (Protein data bank)
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PDB (Protein data bank)
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Funzione sconosciuta, struttura nota

http://www.rcsb.org/pdb/
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Visualizzazione di strutture: Pymol

http://pymol.sourceforge.net/

Software gratuito per la 
visualizzazione di molecole 
e macromolecole (DNA, 
RNA e Proteine)
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Classificazione strutturale delle proteine

Contenuto in strutture
secondarie

° Architettura
 forma generale della struttura,
 determinata dall’orientazione  
 delle strutture secondarie

° Topologia
 conservazione della connettività, 
 ovvero della precisa successione degli 
elementi di struttura secondaria

° CLASSE

° FOLD

S
tr

u
tt

u
ra

Vaga somiglianza di sequenza  (probabile relazione evolutiva) ° SUPERFAMIGLIA

° FAMIGLIAChiara somiglianza di sequenza  (sicura relazione evolutiva) 



Definizione di architettura e topologia

Diagramma topologico

Architettura: modo in cui gli elementi di struttura secondaria sono disposti reciprocamente
Topologia: ordine con cui sono connessi gli elementi di struttura secondaria lungo la catena
Un diagramma topologico consente di osservare l'ordine di connessione. 
In alto una topologia barile  testa coda. In basso una topologia jelly roll 
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CATH

Category, Architeture, 
Topology, Homology.

Classificazione gerarchica 
automatica (sovrapposizione di 
struttre). Livelli:

1) CLASSE

2) ARCHITETTURA

3) TOPOLOGIA

4) SUPERFAMIGLIA

5) FAMIGLIA
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SCOP

Structural Classification Of Proteins

Classificazione gerarchica manuale. 
4 livelli:

1) CLASSE

2) FOLD

3) SUPERFAMIGLIA

4) FAMIGLIA

http://pymol.sourceforge.net/


Classificazione strutturale: statistiche

~40.000 proteine PDB
  ~4.000 famiglie 
  ~2.000 superfamiglie
  ~1.000 fold



Utilità della classificazione basata sulla struttura

L'identificazione di un rapporto di omologia basato sulla struttura
può suggerire una funzione. 

Tuttavia i gruppi di omologia definiti a livello strutturale sono 
funzionalmente più eterogenei di quelli definiti a livello di 
sequenza.

Come regola generale, il meccanismo di azione delle proteine di 
un gruppo di omologia è più conservato dell'interazione con 
particolari substrati.
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Predizione di strutture di proteine
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Diversi tipi di proteine, diverse predizioni

Globulari

Transmembrana

Omologo
a struttura
nota?

sì

no

Predizione struttura 3D

Riconoscimento del ripiegamento
Predizione struttura secondaria,
accessibilità al solvente.

Predizione di  localizzazione e 
topologia di eliche transmembrana 
e loops extramembrana

Omologo
a struttura
nota?

sì

no

Predizione struttura 3D
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Conservazione in sequenza e in struttura

%ID

R
M

S
D

La conservazione della struttura 
è legata alla conservazione della 
sequenza

Proteine anche distanti in 
sequenza sono strutturalmente 
ben sovrapponibili (RMSD, root 
mean square deviation <3 Å)

Se l’identità in sequenza è 
maggiore del 50%, allora 
l’RMSD sarà atteso essere <1 Å
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Misura della somiglianza strutturale attraverso 
rmsd (root mean square deviation)

Le strutture possono essere
sovrapposte con operazioni 
di traslazione e rotazione


N

x
Ai

-x
Bi

)2+(y
Ai

-y
Bi

)2+(z
Ai

-z
Bi

)2

rmsd =
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Predizioni di struttura 3D

Homology modelling

- esiste una proteina in banca dati a  struttura 
nota (proteina templato) chiaramente omologa 
alla sequenza di cui si vuole predire la struttura 
(proteina target). 

L’accuratezza della predizione è in relazione al 
grado di somiglianza e alla qualità della struttura 
del templato. 
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Homology modelling: SWISS-MODEL
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SWISS-MODEL

1) IDENTIFICAZIONE DEI TEMPLATI
La proteina da modellare (target) viene scontrata con la banca dati di strutture. La ricerca 
delle proteine omologhe (templates) viene effettuata con blast e HHblits. I templati vengono 
quindi sovrapposte strutturalmente sui C con la sequenza omologa più vicina alla sequenza 
target che funziona da sequenza di riferimento.

2) ALLINEAMENTO DELLA SEQUENZA DA MODELLARE CON I TEMPLATI
La sequenza target viene allineata con quella dei templati, usando l’allineamento 
strutturale come guida. In questa fase vengono selezionati i residui modellabili e quelli 
non conservati (solitamente nei loops)

3) COSTRUZIONE DELLO SCHELETRO DEL 
MODELLO
Lo scheletro del modello strutturale viene creato 
mediando le posizioni degli atomi nella sequenza 
target basandosi sulle posizioni degli atomi nelle 
sequenze templato. In presenza di più templati 
vengono assegnati pesi maggiori a templati che 
hanno la maggiore somiglianza locale con la 
sequenza target. In questa fase non sono 
considerate alcune catene laterali e i loops non 
conservati
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SWISS-MODEL 2

4) COSTRUZIONE DEI LOOP NON CONSERVATI
In questa fase vengono aggiunti i loop in cui non si ha conservazione di residui rispetto ai 
templati. Vengono usate le strutture 3D di proteine non omologhe alla sequenza target 
ma che presentano un loop con una sequenza simile alla sequenza target. Ogni loop è 
definito dalla sua lunghezza e dai propri “stem”, le coordinate dei Ca dei 4 residui che 
seguono e precedono il loop. Solo i loop che hanno stem compatibili con quelli della 
sequenza target vengono considerati

5) POSIZIONAMENTO DELLE CATENE LATERALI
Le catene laterali di residui per i quali non si hanno informazioni nelle sequenze templato 
vengono aggiunti successivemente. Per questo si usano tabelle di rotameri che indicano i 
rotameri più probabili in ragione della conformazione del backbone

6) VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL MODELLO
La probabilità di somiglianza strutturale con il modello è valutata dal  global quality estimation 
score (GMQE). La qualità della struttura (distanze atomiche, angoli torsionali) è valutata 
attraverso il valore di Qualitative model energy analysis (QMEAN) espresso in Z-score.
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Output SwissModel (high quality model)Output SwissModel (high quality model)



Riccardo Percudani 15/12/19 File: predizione_struttura.odp 

Output SwissModel (low quality model)Output SwissModel (low quality model)
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Riconoscimento del fold (threading)Riconoscimento del fold (threading)

Es:
PHYRE: Protein Homology/Analogy 
Recognition Engine

(Scoring)
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Tipi di strutture secondarie

   Alpha helix    H 

   3.10  helix    G 

   Pi helix     I   

   Beta bridge     B   

   Extended strand E   

   Beta turn      T   

   Bend region   S    

   Random coil          C   

Nomenclatura e abbreviazioni standard degli elementi di struttura secondaria da Kabsch and Sander (1983) 
Biopolymers 
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Predizione strutture secondarie: accuratezza

La misura più usata per misurare il successo di 
un algoritmo di predizione di struttura 
secondaria è la misura di accuratezza nei tre 
stati: (eliche, beta, loop). 

Sommatoria dei residui correttamente predetti 
in ciascun stato diviso i residui totali per 100.

N

c
Q

i 1003

Algoritmi di 1° generazione: <50% accuratezza

Algoritmi di 2° generazione: <60% accuratezza

Algoritmi di 3° generazione: >70% accuratezza
Algoritmi di 1° e 2° generazione: barre tratteggiate 
Algoritmi di 3° generazione: barre rosse



Predittori di 1° generazione: Chou & Fasman

Il metodo si basa sul calcolo della frequenza di 
ciascuno dei venti aminoacidi in elementi di 
struttura secondaria (eliche, beta, turn) come 
dedotto in proteine a struttura 3D conosciuta.

Per ciascun singolo amino acido viene calcolata 
una “propensità” (in odds score)  a comparire in 

strutture alfa, beta o turn: P, P, Pt 

Gli elementi di struttura secondaria vengono 
quindi predetti sulla base di regole empiriche, 

considerando la media dei valori di P, P, Pt in 
segmenti di una certa lunghezza.



Predittori di 2° generazione: GOR

Il metodo GOR (Garnier, Osguthorpe, Robson) valuta il contributo degli aminoacidi confinanti nel 
determinare la struttura secondaria di un aminoacido centrale in una finestra di 17 residui:

NH2 A A G T F H N D S H I K N M D G A COOH 

            -8                                                      0                                                    +8

Utilizzando un set di proteine a struttura nota, la frequenza degli amino acidi nella posizione centrale 

della finestra e per gli amino acidi nelle posizioni 1,…8 e +1, …+8 viene calcolata per  e turn in 
modo da costruire tre matrici di punteggio, una per ciascun tipo di struttura.

Nel predire la struttura secondaria di una proteina GOR utilizza i valori nelle matrici per predire la 
struttura secondaria di un residuo centrale di una finestra.

Efficace nel predire le alfa eliche (>65%). Molto meno preciso per i filamenti beta (36.5%)



Predittori di 3° generazione: reti neurali

Sono su reti neurali, sistemi che simulano 
le operazioni dei neuroni del cervello.

Di solito vi sono 3 layer, ciascuno composto 
da unità elementari (neuroni) che formano 
connessioni (sinapsi) con ciascun neurone 
del layer successivi

I segnali passano da un input layer che 
raccoglie informazioni su una finestra di 
residui, sono inviati ad un hidden layer che 
elabora i segnali secondo una funzione 
matematica e li invia ad un output layer che 
predice la struttura secondaria dell’ammino 
acido centrale nella finestra.

I segnali sono pesati e tali pesi possono 
essere modificati durante l’operazione di 
apprendimento in cui vengono minimizzati 
gli errori di predizione in un training set di 
proteine a struttura nota



Reti neurali (intelligenza artificiale)

Cave canem 



Modello di neurone artificiale

pesi

integrazione

risposta



Machine learning e Deep learning

Le reti neurali sono un esempio di apperndimento automatico (machine 
learning), sistemi in grado di apprendere un compito senza ricevere 
istruzioni esplicite. 

Reti neurali con un elevato numero di strati (layers) sono dette deep 
network e il loro apprendimento è chiamato deep learning. 
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Quali metodi di predizione utilizzare?
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Esempio di predizione con PHD

              AA|MERYENLFAQLNDRREGAFVPFVTLGDPGIEQSLKIIDTLIDAGADALELGVPFSDPLAD|
        PHD sec | HHHHHHHHHHHHHH    EEEE     HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH           |
        Rel sec |928999999997742486157741489614345899999998438998539864685899|
 detail:
        prH sec |058999999997765200000000000246666889999998668998630011001100|
        prE sec |000000000000001101467764210000011000000000000000100012210000|
        prL sec |940000000001133587421134689742321100000001331000268876787899|
subset: SUB sec |L.HHHHHHHHHHH...LL.EEE...LLL....HHHHHHHHHH..HHHHH.LLL.LLLLLL|

Subset “accurato” della predizione (il punto indica una posizione incerta)
La predizione delle strutture secondarie con PHD si basa sull'osservazione delle proteine a 
struttura nota. Il tipo di struttura secondaria per ciascun  residuo di una proteina è predetto con il 
metodo delle "reti neurali", utilizzando l'informazione della sequenza in input e di sequenze 
omologhe (attraverso la costruzione di un allineamento multiplo). 

PHD computa un indice di reliability (da zero a nove) per la struttura secondaria predetta in 
corrispondenza di un dato residuo. Tale valore è correlato con l’accuratezza della predizione. Indici 
di reliability di 9 corrispondono ad una accuratezza >90%. 
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Accessibilità al solvente

La predizione di accessibilità al 
solvente permette di ipotizzare 
l’organizzazione spaziale delle 
strutture secondarie. 

Per misurare l’accessibilità al 
solvente si immagina di ruotare 
una molecola d’acqua sulla 
superficie della proteina, 
considerando l’area che può 
essere contattata dalla molecola 
su ciascun residuo

I valori di accessibilità al solvente vanno da 0 a 300 Å2. Per permettere un confronto tra diversi 
aminoacidi, si considera la percentuale di area accessibile rispetto a quella totale (accessibilità 
relativa al solvente). Residui con una accessibilità relativa >36% sono considerati esposti 
(exposed), residui con un’accessibilità relativa <9% sono considerati immersi (buried)
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Predizione di accessibilità al solvente

               AA|MERYENLFAQLNDRREGAFVPFVTLGDPGIEQSLKIIDTLIDAGADALELGVPFSDPLAD|

 3st:    P_3 acc |eeebeebbbebeeeeeebbbbbbbbeeeebeebbebbebbbebbbebbebbbebbeebee|

 10st:   PHD acc |996076000607766790000000096770760070060007000700700060066298|

         Rel acc |311021543121311213223661210301416446603732322363231122011014|

 subset: SUB acc |......bb.............bb.......e.bbebb..b......b............e|

L’idrofobicità degli aminoacidi è la caratteristica determinante per la predizione dell’accessibilità 
al solvente. Inizialmente tali predizioni venivano effettuate con analisi di idrofobicità. Attualmente 
vengono usati predittori basati su reti neurali come quello implementato in PHD. 
Anche in questo caso vi è un indice di reliability che è correlato con l’accuratezza della 
predizione. Le predizioni vengono considerate accurate se l’indice di reliability è superiore a 4.

Subset “accurato” della predizione (il punto indica una posizione incerta)
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Predizione delle strutture secondarie per 
omologia con strutture 3D note 

Predizione delle strutture secondarie per 
omologia con strutture 3D note 

Predizione delle strutture secondarie tramite allineamento con sequenze a 
struttura tridimensionale nota. Più affidabile della predizione ab inizio della 
struttura secondaria.
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Proteine di membrana

Bacteriorodopsina Porina

Alfa eliche idrofobiche transmembrana Barile Beta
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Caratteristiche alfa eliche transmembrana
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Alfa eliche idrofobiche da 
12 a 28 residui
Numerazione delle eliche 
in numeri romani

Regioni extramembrana: citosoliche cariche positivamente, 
regioni extracellulari tendenzialmente neutre. Lunghezza variabile. Comuni le strutture a loop e a turn.

Topologia, definita dal numero di  
eliche transmembrana e dalle 
estremità N e C terminali (esterne o 
interne). In questo caso 5 eliche 
NoutCin
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Metodi di predizione: plot di idropatia

Kyte-Doolittle method of calculating hydrophilicty over a window length of 17.

Il plot di idropatia suggerisce la presenza di eliche transmembrana ma non informa sulla 
topologia e non consente di elaborare un modello predittivo 
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Metodi di predizione della topologia transmembrana

•HMMTOP - Hungarian Academy of Sciences. - Modelli markoviani
 
•TMHMM - CBS; Denmark - Modelli markoviani 

•TMpred - EMBnet-CH - Matrici pesate
 

•TopPred 2 -  Stockholm University. Idrofobicità + inside positive rule
•

          TopCons.  -  Consenso tra diversi predittori

http://cubic.bioc.columbia.edu/papers/1998_encyclopedia/fig5.gif
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TMPRED
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TMPRED: modello topologico

-----> STRONGLY prefered model: N-terminus outside
11 strong transmembrane helices, total score : 20563
 # from   to length score orientation
 1   38   63 (26)    2509 o-i
 2   68   90 (23)    2241 i-o
 3  130  151 (22)    1765 o-i
 4  156  174 (19)    2180 i-o
 5  193  214 (22)    1008 o-i
 6  235  255 (21)    2255 i-o
 7  261  282 (22)    1895 o-i
 8  290  312 (23)    1929 i-o
 9  314  332 (19)    1733 o-i
10  352  373 (22)    1041 i-o
11  399  424 (26)    2007 o-i

------> alternative model
10 strong transmembrane helices, total score : 15814
 # from   to length score orientation
 1   39   58 (20)    2124 i-o
 2   72   90 (19)    1692 o-i
 3  129  151 (23)    1635 i-o
 4  156  174 (19)    1478 o-i
 5  194  216 (23)     578 i-o
 6  235  255 (21)    1750 o-i
 7  261  282 (22)    1779 i-o
 8  292  314 (23)    1730 o-i
 9  352  373 (22)    1041 i-o
10  399  424 (26)    2007 o-i

2 possible models considered, only 
significant TM-segments used

The models differ in the number of 
TM-helices !
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Predizione di consenso di proteine transmembrana
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Coiled coils

( )n

Heptad repeat

IDROFOBICO

POLARE

  ~ 90 aa, 14 nm 

Il Coiledcoil è formato dall’associazione tra elementi dell’elica che si affiancano per mascherare al solvente superfici idrofobiche. 
La forma più comune prevede una periodicità di 7 residui in cui i residui nella posizione a e d sono tendenzialmente idrofobici ed i 
restanti polari. I residui a e d formano una superficie idrofobica che si ripete ogni due giri d’elica, spostata leggermente verso sinistra 
dal momento che vi sono 3.6 residui per giro. Il classico coiled coil, e la forma più facilmente individuabile da programmi di 
predizione di struttura, è formato da due eliche parallele superavvolte negativamente. Si conoscono altre strutture a cui 
partecipano fino a 5 eliche superavvolte, parallele o antiparallele.



Programma di predizione: Coils
Lupas et al, Science 1991 

Calcola la propensità ad assumere una struttura ad eliche superavvolte attraverso il confronto 
(finestre di 14, 21 e 28 aa) con matrici pesate di proteine coiled-coils:
MTK - Matrix derived from myosins, tropomyosins and keratins (intermediate filaments type I and II). 
MTIDK - Matrix derived from  myosins, paramyosins, tropomyosins, intermediate filaments type I - V, desmosomal proteins 
and kinesins.

CORTEXILLIN
Interamente 
coiled-coil

GCN4, leucin-zipper
Regione coiled-coil



Coils: false predizioni

sequence EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
MTK      99999999999999999999999999999999999999999999999999

MTK_W    00000000000000000000000000000000000000000000000000

   1 E  a 1.99  b 1.99  c 1.99  d 1.99  e 1.99  f 1.99  g 1.99
   2 E  b 1.99  c 1.99  d 1.99  e 1.99  f 1.99  g 1.99  a 1.99
   3 E  c 1.99  d 1.99  e 1.99  f 1.99  g 1.99  a 1.99  b 1.99
   4 E  d 1.99  e 1.99  f 1.99  g 1.99  a 1.99  b 1.99  c 1.99
   5 E  e 1.99  f 1.99  g 1.99  a 1.99  b 1.99  c 1.99  d 1.99
   6 E  f 1.99  g 1.99  a 1.99  b 1.99  c 1.99  d 1.99  e 1.99
   7 E  g 1.99  a 1.99  b 1.99  c 1.99  d 1.99  e 1.99  f 1.99
   8 E  a 1.99  b 1.99  c 1.99  d 1.99  e 1.99  f 1.99  g 1.99
   9 E  b 1.99  c 1.99  d 1.99  e 1.99  f 1.99  g 1.99  a 1.99
  10 E  c 1.99  d 1.99  e 1.99  f 1.99  g 1.99  a 1.99  b 1.99

  30 L  b 0.79  c 1.17  d 1.91  e 0.98  f 0.94  g 1.21  a 1.17
  31 E  c 0.79  d 1.17  e 1.91  f 0.98  g 0.96  a 1.21  b 1.17
  32 D  d 0.79  e 1.17  f 1.91  g 0.98  a 0.96  b 1.21  c 1.17
  33 K  e 0.79  f 1.17  g 1.91  a 0.98  b 1.02  c 1.21  d 1.17
  34 V  f 0.79  g 1.17  a 1.91  b 1.02  c 1.02  d 1.21  e 1.17
  35 E  g 0.79  a 1.17  b 1.91  c 1.02  d 1.02  e 1.21  f 1.17
  36 E  a 0.78  b 1.17  c 1.91  d 1.02  e 1.02  f 1.21  g 1.17
  37 L  b 1.02  c 1.17  d 1.91  e 1.02  f 1.02  g 1.19  a 1.17
  38 L  c 1.02  d 1.17  e 1.91  f 1.02  g 1.02  a 1.19  b 1.17

Correzione: a+d = b+c+e+f+g
Implementata in Coils2

Nei coils autentici esiste solo un “frame” 
abcdefg corretto con un punteggio 
chiaramente migliore degli altri

NB. Coils è adatto solo per i coilded coils a due filamenti. Per le strutture a 3  filamenti si può usare MULTICOIL 
(http://nightingale.lcs.mit.edu/cgibin/multicoil)

http://www.enzim.hu/hmmtop/
http://www.cbs.dtu.dk/services/TMHMM-2.0/
http://www.ch.embnet.org/software/TMPRED_form.html
http://www.sbc.su.se/~erikw/toppred2/
http://www.sbc.su.se/~erikw/toppred2/


Esempio di falsa predizione: (proteina aradp)

  355 K      c  0.076     d  0.218     d  0.891
  356 Q      d  0.076     e  0.218     e  0.891
  357 T      f  0.062     f  0.364     f  0.891
  358 L      g  0.132     g  0.798     g  0.891
  359 V      a  0.462     a  0.868     a  0.891
  360 D      b  0.625     b  0.868     b  0.891
  361 K      c  0.640     c  0.868     c  0.891
  362 M      d  0.640     d  0.868     d  0.891
  363 D      e  0.640     e  0.868     e  0.891
  364 E      f  0.640     f  0.868     f  0.891
  365 D      g  0.640     g  0.868     g  0.891
  366 N      a  0.640     a  0.868     a  0.891
  367 D      b  0.640     b  0.868     b  0.891
  368 D      c  0.640     c  0.868     c  0.891
  369 T      d  0.640     d  0.868     d  0.891
  370 E      e  0.640     e  0.868     e  0.891
  371 A      f  0.640     f  0.868     f  0.891
  372 K      g  0.640     g  0.868     g  0.891
  373 I      a  0.640     a  0.868     a  0.891
  374 K      b  0.640     b  0.868     b  0.891
  375 L      c  0.512     c  0.868     c  0.891
  376 T      d  0.512     d  0.868     d  0.891
  377 E      e  0.512     e  0.868     e  0.891
  378 E      f  0.512     f  0.868     f  0.891
  379 T      g  0.362     g  0.868     g  0.891
  380 N      a  0.362     a  0.838     a  0.891
  381 K      b  0.362     b  0.838     b  0.891
  382 R      c  0.362     c  0.833     c  0.891
  383 K      d  0.328     d  0.605     d  0.891

Coils
unweighted

Coils
weighted

MultiCoil
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