
Corso di Strutturistica degli acidi nucleici 2013

Lezione: La Struttura del DNA nella 
nanoscala
Obiettivo: fornire una serie di conoscenze di base su alcuni 
fenomeni strutturali del DNA nella nanoscala: curvatura, 
flessibilità, interazione con le superfici

Autovalutazione: 
- conosci i parametri strutturali dell’elica del DNA? Roll, twist e slide?

- hai familiarità con la modalità per cui può instaurarsi la curvatura dell’asse 
molecolare di una molecola di DNA. Sapresti prevedere, a grandi linee, se una 
molecola di DNA è curva guardando la sua sequenza. Sapresti ideare una sequenza 
di DNA intrinsecamente rettilinea?

- sai cosa è un metodo nearest-neighbor per calcolare le proprietà (anche strutturali) 
di una molecola di DNA in funzione della sua sequenza?



Dall’ordine al caos
Negli anni, le tecniche strumentali sempre più accurate hanno mostrato 
che la struttura del DNA non è così regolare come supponevano 
Watson e Crick:

DNA può avere una elica 
disomogenea, some mostrato 
negli studi di diffrazione ai raggi 
X di cristalli singoli di 
oligonucleotidi

The Dickerson and Drew dodecamer




La conformazione dell’elica si può definire 
per facilità grazie ad una serie di parametri 
strutturali della coppia di basi o del 
dinucleotide step.

Se consideriamo di rappresentare ogni 
base o coppia di basi con una tavoletta 
rigida, possiamo semplificare i modelli che 
le rappresentano (anche se diminuiamo la 
risoluzione dell’osservazione)

C1’ si attaccano qui
(minor groove)



Il Twist

Le coppie di basi si susseguono in un’elica (spesso) destrorsa, in cui ogni coppia di 
basi è correlata con la precedente da una rotazione rispetto all’asse molecolare, il 
Twist. Il Twist (Tw) ha un valore medio intorno a 34° per gli acidi nucleici. Il suo 
valore è considerato positivo se la rotazione è tale che la base sovrapposta è 
ruotata in senso antiorario rispetto quella posta sotto. 

Avendo parlato di stacking delle basi, sembra evidente che un twist significativo 
riduca la superficie di sovrapposizione delle basi, per cui corrisponda ad una 
perdita di energia. Ci sono però altre deformazioni della geometria che possono 
ristabilire uno stacking maggiore, tra questi il propeller twist.



Il propeller twist

Una delle deformazioni che è favorita energeticamente perché aumenta lo 
stacking è il propeller twist. In questo caso, le basi ruotano in senso orario 
rispetto al loro asse lungo e così aumenta la superficie di sovrapposizione tra le 
basi lungo la catena. Tipicamente si può avere 10-20° di propeller twist nelle 
strutture reali. 
I legami idrogeno tra le basi sono distorti da questo movimento, ma rimangono 
ugualmente intatti. Sono peraltro possibili legami idrogeno incrociati tra basi di 
coppie adiacenti, che stabilizzano il propeller-twist. 



Altri tipi di movimenti della doppia elica
Insieme al twist, sono piuttosto comuni deformazioni come il Roll, con apertura 
della parte lunga della coppia di basi e deviazione della direzione dell’asse 
molecolare, e lo slide, il movimento relativo delle coppie di basi rispetto al loro 
asse lungo.
Questo tipo di deformazioni sono la risposta 
alle interazioni tra le coppie di basi e 
tendono a minimizzarne l’energia. 

I movimenti delle coppie di basi non sono 
liberi ed indipendenti, perché sono legate tra 
loro, per cui c’è accoppiamento meccanico. 
Una riduzione di twist è accoppiata ad un 
aumento di slide, ad esempio.

Twist

Roll

Slide



Ad esempio il DNA nella forma A e nella 
forma B sono descrivibili in questo 
modo:

R=0°, S=0 R=12°, S=2 Å

Pirimidina-purina: S>0 per evitare 
repulsione sterica nel caso ci sia 
propeller-twist

Pirimidina-purina: R>0 e S<0 per 
massimizzare lo stacking tra le 
basi di catene opposte 

A seconda delle condizioni e della 
sequenza diverse deformazioni 
minimizzano l’energia. Non è sempre 
facile razionalizzare il comportamento.



Mobilità

Forma

Certe sequenze hanno mobilità elettroforetica anomala

Varie molecole sono state costruite con la stessa sequenza con mobilità anomala, 
mediante permutazione circolare, in modo che un tratto potesse essere ad 
esempio in una molecola ad una estremità, in un’altra al centro, in un’altra all’altra 
estremità



La curvatura del DNA

Le molecole di DNA a doppia elica possono 
essere intrinsecamente curve, nel loro stato 
a minima energia. È comunque 
generalmente ampia la fluttuazione attorno 
a questa posizione di equilibrio. 
Nella maggior parte dei casi, la curvatura 
dell’asse del dsDNA è ottenuta mediante 
variazioni del valore locale dell’angolo di 
Roll, piuttosto che di altri parametri (quali il 
Tilt) che richiederebbero un’energia 
maggiore per essere distorti.



Ogni scelta di angoli di Roll 
può essere usata in teoria 
(se un ingegnere dovesse 
costruire una curvatura), 
solo alcune hanno senso 
fisico per il DNA 

L’“onda coseno” è un modo 
comodo per costruire una 
curvatura graduale nel 
piano: nel DNA questo non 
avviene, è attraverso la 
disposizione dei contributi 
di curvatura in fase con la 
periodicità dell’elica che si 
ottengono curvature 
planari. 

Se la curva è nel piano, la sommatoria dei contributi pesati per il coseno 
dell’angolo rispetto alla direzione di riferimento permette di calcolare la 

curvatura: in cui Θn è la sommatoria dei Twist fino allo 

step n-esimo. Nel caso in cui l’elica ha Twist costante, Θn =nT.
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Una distribuzione opportuna di Roll lungo la 
catena porta ad una certa curvatura dell’asse.



COSA SUCCEDE NEL DNA “reale”?
Ogni “step dinucleotidico” con una data sequenza ha una sua geometria (in 
principio, anche in dipendenza dal suo intorno). Sono possibili deformazioni 
della geometria degli step (anche queste dipendenti dalla sequenza), in 
presenza, ad esempio di proteine che leghino il DNA o di altri tipi di 
costrizioni. 

Il DNA reale è una catena molto flessibile e, a temperatura ambiente, fluttua 
continuamente: non ha una forma fissata e globalmente non è molto curvo.



COSA SUCCEDE NEL DNA “reale”?
Nel DNA reale, la sequenza delle basi determina le interazioni tra le coppie di 
basi lungo l’elica. In prima approssimazione, questo fa si che ogni “step 
dinucleotidico” assuma la sua geometria preferita. Questa approssimazione di 
nearest-neighbor riduce la complessità del problema di razionallizzare la 
geometria della doppia elica. I risultati sono generalmente soddisfacenti. 

CURVATURE AVERAGED ON 10 bp (De Santis group)
ROLL ANGLES:         A       C       G       T

A   -5.400 -2.500 1.000  -7.300
C    6.800 1.300   4.600 1.000
G    2.000  -3.700 1.300  -2.500
T    8.000 2.000   6.800 -5.400

TILT ANGLES:         A       C       G       T
A   -0.500  -2.700  -1.600   0.000
C    0.400   0.600   0.000   1.600
G   -1.700   0.000  -0.600   2.700
T    0.000   1.700  -0.400   0.500

TWIST ANGLES:        A       C       G       T
A   35.975  33.737  34.428  35.260
C   34.078  33.146  33.478  34.428
G   34.647  33.325  33.146  33.737
T   34.450  34.647  34.078  35.975

FLEXIBILITY:         A       C       G       T
A    0.950   1.065   0.961   0.947
C    0.951   1.031   0.992   0.961
G    1.032   1.185   1.031   1.065
T    0.899   1.032   0.951   0.950

Da questi valori, scindendo una 
sequenza in tutti gli step 
dinucleotidici costituenti, si può 
costruire la geometria a minima 
energia di un’elica, uno step 
alla volta.



Curvature diagram for sequence: (AAAAGGGGGG)6 
with periodicity 10.5

Sul piano della curvatura

Normali al piano della curvatura

Si può osservare che sono soprattutto gli A-tracts a generare curvature nel dsDNA: la 
loro fasatura lungo la doppia elica è il determinante più importante della curvatura.



In pratica:
Un tratto di DNA molto curvo è quasi planare: è il modo per sfruttare al 
massimo i contributi di curvatura. 
Per fare un DNA curvo sul piano, allora tutti i contributi che fanno deviare la 
direzione dell’asse molecolare devono curvare nello stesso piano. Per 
ottenere questo è fondamentale che i contributi siano in fase con 
l’avvolgimento della doppia elica. In pratica questo significa che i centri 
degli elementi (tratti di basi) che imprimono una deviazione dell’asse dell’elica 
devono essere spaziati di 10.5 coppie di basi (o circa). Questo è quello che la 
natura fa per creare molecole molto curve (esempio, (A4 G6 )n ). 
L’elemento di sequenza che più di ogni altro imprime una curvatura è l’A- 
tract, un tratto di 4 o più adenine. Non si sa troppo bene se è il tratto stesso 
che è curvo o se piuttosto questo tratto ha una sua struttura molto diversa da 
quella del DNA “normale” tale che alla giunzione si crei una discontinuità che 
induce la curvatura (un poly-dA è rettilineo).
Se la fasatura degli A-tracts è un po’ minore o maggiore della ripetizione 
dell’elica, allora si crea una curvatura nello spazio (superelica con (A4 G7 )n ). 
Se la fasatura è un sottomultiplo della ripetizione dell’elica, deformazioni 
opposte si cancellano e generano un DNA deformato localmente ma 
essenzialmente rettilineo (ad esempio elementi con spaziatura di 5 basi lungo 
la catena). 



La natura sfrutta tecniche di questo tipo quando crea DNA molto curvi, un esempio 
eclatante è il DNA kinetoplastico della Crithidia fasciculata (un protozoo). La 
sequenza del tratto curvo è:
CTAGCGATGA CCCTGCTGAT TGGTTCGCTG ACCATTTCCG GGGTGCGG AA
CGGCGTTACC AGAAACTCAG AAGGTTCGTC CAACCAAACC GACTCTGACG
GCAGTTTACG AGAGAGATGA TAGGGTCTGC TTC AGTAAGC CAGATGCTAC
ACAATTAGGC TTGTACATAT TGTCGTTAGA ACGCGGCTAC AATTAATACA
TAACCTTATG TATCATACAC ATACGATTTA GGTGACACTA TAGAATACAC
GGAATTCGAG CTCGCCCGGG G ATCCGGCCT AAAATTCCAA CCGAAAATCG
CGAGGTTACT TTTTTGGAGC CCGAAAACCA CCCAAAATCA AGGAAAAATG
GCCAAAAAAT GCCAAAAAAT AGCGAAAATA CCCCGAAAAT TGGCAAAAAT
TAACAAAAAA TAGCGAATTT CCCTGAATTT TAGGCGAAAA AACCCCCGAA
AATGGCCAAA AACGCACTGA AAATCAAAAT CTGAACGTCG CCGGATCCTC
TAGAGTCGAC CTGCAGCCCA

Si possono notare vari A-tracts quasi perfettamente in fase. Come dimostrato per 
primo da Jack Griffith con la microscopia elettronica, questa particolare sequenza 
impartisce una curvatura tale a questo DNA che un tratto di meno di 200 bp può 
formare strutture circolari.



Non è strettamente necessario avere A-tracts per creare un tratto curvo: anche gli 
altri step-dinucleotidici hanno delle deformazioni, che opportunamente composte 
lungo la doppia elica (in fase) portano a curvature comunque significative.

Ad esempio anche una sequenza non ricca di A, come GTCTGACAG (ma è solo 
una scelta a caso), se ripetuta genera una struttura curva, sebbene la curvatura sia 
inferiore a quella impartita dagli A-tracts. 

La curvatura del DNA è un fattore molto importante nella 
regolazione genica: promuove e regola il legame delle 
proteine e aumenta la probabilità che tratti di sequenza 
lontani sulla struttura primaria possano trovarsi in 
prossimità spaziale ed interagire tra loro (o 
contemporaneamente con una proteina).

sezione poco curva al centro      sezione molto curva al centro



È stato verificato che certi tipi di interazione DNA-proteine seguono meccanismi di 
riconoscimento detto “indiretto” in cui i fattori che dirigono il legame in una 
particolare posizione sono caratteristiche del DNA sulla scala dei nanometri, come 
la sua curvatura e la flessibilità. Questo è ad esempio il caso del posizionamento 
dei nucleosomi sul DNA nella cromatina. Algoritmi derivati da quelli per il calcolo 
della curvatura e flessibilità del DNA (come quello di DeSantis) sono utilizzati con 
successo per prevedere il posizionamento dei nucleosomi.

Anche nel legame sequenza-specifico tra DNA e proteine, che comporta una lettura 
“diretta” della sequenza (spesso mediante il riconoscimento di gruppi chimici che 
“fanno capolino” dal major groove da parte di catene laterali specifiche delle 
proteine) il riconoscimento indiretto gioca spesso un ruolo per fare sì che la lettura 
avvenga più velocemente: ad esempio, nella sua diffusione monodimensionale sul 
DNA la proteina passa più tempo sui tratti curvi, riuscendo quindi ad instaurare i 
legami sequenza-specifici se questi hanno come bersaglio una posizione nel tratto 
curvo. 



C’è di conseguenza molto interesse per l’effettuazione di un “mappaggio 
funzionale” dei lunghi tratti di DNA che sono stati sequenziati recentemente. 
Questo tipo di operazione potrebbe fare capire il ruolo di regolazione o il modo di 
impaccamento di tratti di DNA non ancora completamente studiati, accelerando 
così studi che richiedono più tempo e risorse. 

Il mappaggio funzionale consiste nel determinare la struttura locale del DNA 
per correlarla poi con la sequenza. Si può fare in modo computazionale, ad 
esempio utilizzando programmi di calcolo basati sull’approssimazione nearest- 
neighbor, come quello sviluppato da DeSantis e collaboratori (Univ. La Sapienza). 
Utilizzando questi programmi è possibile mappare in brevissimo tempo lunghissimi 
tratti di DNA, con l’ausilio solo di un personal computer.

Alternativamente, esistono mezzi sperimentali per la determinazione dei parametri 
strutturali locali (ad alta risoluzione spaziale) del DNA. Ai mezzi più classici, come 
la gel elettroforesi (che consente una determinazione indiretta della curvatura e 
richiede un tempo lungo soprattutto per la preparazione del DNA da analizzare) o 
la cinetica di circolarizzazione, sono stati applicati metodi con la diffrazione ai raggi 
X e l’NMR, che permettendo di determinare la posizione di ciascun atomo 
consentono anche una misura della curvatura del DNA.

Mappaggio funzionale del DNA



Come ogni altra tecnica, anche la diffrazione ai raggi X e l’NMR hanno difetti, ad 
esempio:

- l’NMR richiede grandi concentrazione di campione per generare un segnale di 
intensità soddisfacente, per cui la preparazione del campione è complicata. Inoltre, 
in soluzioni molto concentrate le interazioni tra molecole non sono trascurabili e 
potrebbero alterare i risultati ricavati

- la diffrazione ai raggi X richiede la preparazione di cristalli singoli di buona 
qualità e dimensione del campione da utilizzare. Pur essendo disponibili molti 
protocolli, la cristallizzazione è ancora più un’arte che una scienza, spesso poi per 
ottenere cristalli è necessario utilizzare soluzioni tampone strane, non troppo simili 
a quanto gli acidi nucleici trovano nella cellula. Talvolta è anche necessario 
aggiungere cationi di metalli pesanti per poter meglio interpretare la mappa di 
diffrazione. 

-Per entrambi le tecniche, ma soprattutto per la diffrazione ai raggi X, ci sono limiti 
superiori sulla dimensione delle molecole che si possono analizzare. A parte la 
complessità dell’interpretazione, risulta mano a mano più difficile cristallizzare 
molecole più grandi, che tendono ad essere più disordinate. In pratica si fa 
diffrazione di oligonucleotidi di lunghezza intorno alla dozzina di coppie di basi. 

Impiegare DNA così corti spesso pone questioni di stabilità e limita i ricercatori a 
scegliere solo alcune sequenze per i loro studi: molecole ricche in GC alle code, 
per creare strutture stabili che quindi cristallizzino bene.



Inoltre, queste tecniche sono costrette a studiare molecole di DNA molto corte, in 
genere molto più corte di quelle che svolgono ruoli biologici nella cellula. 

Per lo studio della struttura del DNA sulla scala del nanometro stanno recentemente 
assumendo maggiore importanza le tecniche di microscopia. Queste non hanno 
la possibilità di dare informazioni con la risoluzione dell’Ångström, come raggi X e 
NMR, ma possono visualizzare lunghe molecole di DNA, anche in ambienti non 
troppo diversi da quelli fisiologici, e fornire informazioni strutturali con la risoluzione 
del nanometro.

L’informazione strutturale contenuta nei dati di microscopia è direttamente 
accessibile, senza bisogno di elaborazioni o sviluppi teorici. Sono accessibili allo 
stesso tempo informazioni su una singola molecola e su popolazioni di molecole, 
per cui restano possibili correlazioni con tecniche più tradizionali.

Le microscopie che hanno sufficiente risoluzione spaziale 
per consentire questi studi sono la microscopia 
elettronica a trasmissione e la microscopia a forza 
atomica. Soprattutto la microscopia a forza atomica (AFM) 
può osservare campioni di DNA in condizioni 
relativamente prossime a quelle fisiologiche e può anche 
osservare la dinamica dei campioni.

Micrografia AFM di plasmidi



Dobbiamo correlare l’informazione della curvatura locale alla sequenza delle 
basi della molecola osservata. Per fare questo dobbiamo preparare molecole 
tutte uguali, delle quali deve essere nota l’orientazione nelle immagini.

Si sono utilizzate grosse “etichette”

La nostra alternativa è stata usare 
DNA palindromi 

Costruiamo lunghi DNA palindromici 
impiegando frammenti di restrizione di 
pBR322: in questo modo prepariamo 
molecole di 1.8 kbp di sequenza ed 
orientazione perfettamente nota.

5’-GATTA

3’-CTAAT

Zuccheri, Scipioni, Cavaliere, Gargiulo, De Santis, Samorì, PNAS, (2001) 98: 3074-3079

Studiare la curvatura del DNA con la microscopia

TAATC-3’
ATTAG-5’

5’-GATTA
3’-CTAAT

Head-head

5’-TAATCGATTA-3’

3’-ATTAGCTAAT-5’

Tail-tail



Immagini AFM dei dimeri di DNA

dimeri PstI-EcoRV-PstI dimeri EcoRV-PstI-EcoRV
EcoRV

5’-TAATCGATTA-3’

3’-ATTAGCTAAT-5’

P
st

I

EcoRV

TAATC-3’
PstI

ATTAG-5’

5’-GATTA
PstI

3’-CTAAT

EcoRV

È impossibile trovare anche solo una molecola uguale ad un’altra: il dsDNA è solitamente 
considerato un polimero molto rigido, ma l’agitazione termica in soluzione è sufficiente a 
deformare significativamente una molecola di DNA lunga rispetto alla sua forma a minima 
energia. Il risultato è che le molecole (uguali chimicamente) hanno forme tutte diverse. 



È necessario registrare molte immagini della geometria delle molecole

… quindi lo studio deve essere affrontato dal punto di vista statistico:

EcoRV

P
st

I

PRINCIPIO ERGODICO: nella ricerca del valore medio di un osservabile 
(termodinamico) all’equilibrio, è equivalente effettuare un processo di media nel tempo 
degli stati di un individuo ed effettuare una media sugli stati di una popolazione di 
individui ad un unico tempo t.

Questo principio ci garantisce che la media nel tempo e quella nella popolazione sono le 
stesse. Ci attendiamo che ogni molecola oscilli intorno al suo stato geometrico di 
equilibrio (minima energia). Per caratterizzarlo, studiamo invece una popolazione di 
molecole, ognuna delle quali è in uno stato diverso, ognuno dei quali accessibile 
termicamente al sistema. È più comodo fare così.



Serve un modo quantitativo per caratterizzare la geometria locale (curvatura locale) 
del DNA dalle immagini AFM

Le immagini sono digitalizzate ad alta risoluzione dalle micrografie, il profilo delle 
molecole è ricostruito per punti e la curvatura è calcolata come segue:

Tratto di molecola

Punti digitalizzati

Angolo calcolato 
punto per punto

Il valore di angolo di curvatura che si ricava è 
registrato insieme alla posizione in cui è stato 
rilevato, per poter ottenere una mappa di 
curvatura in funzione della posizione sul 
contorno (e quindi della sequenza)



I profili di curvatura di più di 1000 molecole di ogni tipo sono stati digitalizzati. Il profilo 
medio non è piatto, come ci si potrebbe forse attendere nel caso in cui tutte le curvature 
registrate fossero il risultato di una fluttuazione termica, per forza di cose casuale. 

Al contrario, si ottiene un profilo di curvatura medio che mostra curvature pronunciate in 
zone che ci si attendeva fossero curve da precedenti evidenze presentate in letteratura. 
Inoltre, come ci si attendeva, il profilo di curvatura sperimentale media mostrava una 
spiccata simmetria.

Il paragone tra la curvatura sperimentale media e quella teorica calcolata con metodi 
nearest neighbor (metodi di De Santis e di Trifonov) mostra un ottimo accordo su base 
semi-quantitativa. Abbiamo quindi ricavato il profilo di curvatura intrinseca del DNA

profilo sperimentale profilo teorico



I risultati:




Dalle immagini AFM si può anche misurare la flessibilità sulla nanoscala

Una piccola 
popolazione di 
molecole

Forma media virtuale

Bassa curvatura

Forte curvatura negativa

Bassa flessibilità Alta flessibilità

Zuccheri, Scipioni, Cavaliere, Gargiulo, De Santis, Samorì, PNAS, (2001) 98: 3074-3079
Scipioni, Anselmi, Zuccheri, Samorì, De Santis, Biophys. J. (2002) 83: 2408-2418

C n( ) = Co n( )+ f n( ) = Co n( )+ f n( )



La curvatura 
locale

Il dimero PstI-PstI

La 
flessibilità 
locale

0.2 0.4 0.6 0.8-2
-1
0
1
2

0.2 0.4 0.6 0.8
10.6
11

11.4

Risulta che i tratti più curvi sono i più flessibili



Fractional position along the chain

Il dimero EcoRV-EcoRV

0.2 0.4 0.6 0.8
-2
-1
0
1
2

0.2 0.4 0.6 0.89.2
9.6
10

10.4

Risulta che i tratti più curvi sono i più flessibili

La curvatura 
locale
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flessibilità 
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Flessibiltà del DNA dipendente dalla sequenza

- 1 2 . 7

- 1 1 . 7

1 1 . 7

1 2 . 7

-0 . 2

-0 . 1

0

0 . 1

0 . 2

0 0 . 2 0 . 4 0 . 6 0 . 8 1
f r a c t i o n a l  p o s i t i o n

La flessibilità locale 
correla con il contenuto 
di step dinucleotidici di 
tipo AA·TT, AT·AT and 

TA·TA; 

Mentre c’è 
anticorrelazione con il 
contenuto di GG·CC, 
CG·CG and GC·GC.

Questa conclusione non correla con le flessibilità relative ricavate dai dati di 
diffrazione ai raggi X:

step AA,AT,GA: rigidi; CA,TG: flessibili; TA: molto flessibili
(cfr. El Hassan, Calladine Endeavour 1996) 

(G. Zuccheri, A. Scipioni, V. Cavaliere, G. Gargiulo, P. De Santis, B. Samorì, 
Proc. Natl. Acad. Sci. USA (2001) 98: 3074-3079)

Flessibilità locale del dimero
Contenuto locale di step



Come si determina la flessibilità dai dati ai raggi X? Dalla dispersione 
dei parametri geometrici dell’elica nelle strutture in banca dati

AA, AT, GA rigidi
CA (=TG) flessibili
TA molto flessibili

(El Hassan, Calladine, Endeavour 20(2) 1996)

Si suppone quindi che la flessibilità degli step sia messa alla prova dall’impaccamento 
nel reticolo cristallino (che distorce la struttura). Alternativamente, sono stati usati dati 
di struttura di DNA in complessi con le proteine: si suppone che se i dati sono 
sufficientemente completi, le proteine indurranno distorsioni tali da permettere di 
calcolare adeguatamente la curvabilità del DNA a cui si legano.



BDL015-2 C G C A A A A A T G C G
BDL022 C G C A A G C T G G C G
BDL028 C G T G A A T T C A C G
BDL029 C G T G A A T T C A C G
BDL038 C G C A A A T T T G C G
BDL042 C G T A G A T C T A C G

(http://rutchem.rutgers.edu/~olson/Bdna_list.html)

In realtà la correlazione dei dati del solo DNA e quelli dei complessi DNA-proteine 
non correlano neppure tanto bene. 

Per di più, la scelta degli oligonucleotidi a doppia elica da cui estrarre i dati non è 
veramente un set completo: per esigenze di stabilità della doppia elica, necessaria 
affinché si possa fare un cristallo, le sequenze cristallizzate sono ricche di G e C 
alle code e povere nella parte centrale. 

Per ogni catena polimerica, le code sono la parte più mobile siccome serve poca 
energia per muovere le cose, mentre la mobilità della parte interna richiede lo 
spostamento di una sezione considerevole di catena e quindi le parti interne sono 
meno mobili.

Si può di conseguenza supporre che la particolarità del set di dati impiegato possa 
aver alterato i valori di flessibilità relativa misurati.



I valori di stabilità termodinamica degli step dinucleotidici normalmente 
accettati correlano piuttosto bene con l’ordine di flessibilità relativa che 
possiamo desumere dai nostri dati: risulta che gli step contenenti G e C 
sono in media più stabili, mentre quelli contenenti A e T sono meno stabili: 
sembra plausibile che una alta flessibilità relativa possa scaturire da una bassa 
stabilità locale (bassa Tm locale). 

In ogni caso non dobbiamo dimenticare due particolarità dei nostri dati:

1) Sono dati con risoluzione nella nanoscala. Per questo motivo un paragone 
diretto con dati con risoluzione atomica come quelli derivati dai raggi X sembra 
un po’ forzato ed è possibile che i due metodi misurino tipi di flessibilità diversi, 
per questo in disaccordo. Sulla nanoscala, la struttura dell’elica media una 
serie di caratteristiche atomiche e le seleziona in base ai parametri dell’elica 
(ad esempio, valutazioni indipendenti dicono che GC è il più rigido e CG il più 
flessibile, mentre AT e TA sono intermedi: la media di GC e CG sarebbe più 
rigida della media di AT eTA)

2) I dati AFM sono ottenuti da micrografie di molecole adsorbite su una superficie 
piatta e l’adsorbimento stesso può alterare i risultati e renderli incompatibili con 
tecniche che studiano sistemi a diversa dimensionalità. L’adsorbimento su un 
piano seleziona i movimenti della molecola sul piano, annullando quelli fuori 
dal piano: per questo motivo la flessibilità di certe sezioni potrebbe essere stat 
esaltata, mentre quella di altre potrebbe essere stata depressa.



Il risultato globale è comunque che abbiamo a disposizione un 
metodo per misurare la curvatura e la flessibilità locali su una 

catena di DNA
L’AFM può anche registrare dati dinamici riguardanti il moto delle molecole di DNA in 
soluzione (purché queste siano adsorbite su una superficie). Da valutazioni 
quantitative abbiamo potuto verificare che anche sfruttando dati provenienti da una 
sola molecola (il cui moto è stato studiato nel tempo) è possibile ricavare una 
informazione sulla curvatura intrinseca locale in accordo con le previsioni teoriche.
(Scipioni et al. Chemistry and Biology 2002)
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