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Prefazione
La ﬁsica e la biologia sono spesso viste come due mondi separati. Due
weltanschauung diametralmente opposte: da una parte la biologia con la
sua attenzione per le diﬀerenze, dall’altra la ﬁsica con il suo instancabile
tentativo di voler assorbire tali diﬀerenze in una visione dei problemi sempre
più globale, ma lontana, almeno dal punto di vista di chi scrive, da una
visione meramente riduzionista del mondo, più in sintonia, invece, col famoso
“More is different” di P. W. Anderson.
Per un ﬁsico dunque la biologia ha sempre rappresentato una preziosa
fonte di stimoli nonché una sﬁda per la complessità dei problemi trattati e
nel raccogliere tale sﬁda è venuto fuori che i metodi propri della ﬁsica teorica,
ed in particolar modo della meccanica statistica, ben si prestano ad essere
applicati anche a problemi di natura prettamente biologica.
È dunque in un tale contesto che può essere visto il lavoro di tesi che qui
presentiamo, riguardante il ruolo che il supercoiling del DNA svolge nella
regolazione del processo di trascrizione genica.
Nel 1953 F. Crick e M. Wilkins, ﬁsici di formazione, insieme al biologo
molecolare J. Watson, vinsero il premio Nobel per la determinazione della
struttura del DNA. Da allora sappiamo che il DNA è una molecola la cui
struttura primaria è costituita da due lunghe catene, ognuna composta da
unità ripetute dette nucleotidi, legate insieme in una struttura a doppia
elica caratterizzata da un passo che dipende dalle condizioni dell’ambiente in
cui la molecola viene a trovarsi. Una torsione atta ad avvolgere o svolgere
ulteriormente la doppia elica rispetto alla conformazione d’equilibrio della
molecola può causare un avvolgimento dell’elica su se stessa: tale fenomeno
è comunemente chiamato supercoiling. Il fenomeno del supercoiling può
inﬂuenzare la trascrizione genica ovvero quel processo in cui porzioni di DNA,
dette geni, portatori dell’informazione ereditaria, vengono copiati in nuove
molecole, conosciute con il nome di RNA, grazie all’azione di un enzima:
l’RNA polimerasi. Come il supercoiling possa inﬂuenzare la trascrizione è
presto detto: numerosi studi hanno mostrato che l’enzima RNA polimerasi
lega con maggiore probabilità a regioni dove la doppia elica del DNA è
parzialmente svolta: lo stato di supercoiling nella regione del gene può allora
inﬂuenzare la trascrizione di quest’ultimo.
Alla ﬁne degli anni ′ 80, Liu e Wang presentarono un modello conosciuto
I

come “twin supercoiled domain model”, che nel tentativo di spiegare alcuni
risultati sperimentali di diﬃcile comprensione, ipotizzava che il processo di
trascrizione stesso e dunque l’RNA polimerasi nel suo avanzare lungo il gene
generasse supercoiling. Tale modello, veriﬁcato pochi anni dopo, aprì le porte
all’idea che la trascrizione di un gene potesse regolare la trascrizione di uno
adiacente, andando a modiﬁcare la densità di supercoiling nella regione dove
quest’ultimo è situato.
A partire da ciò e tenendo presente che il processo di trascrizione è
intrinsecamente stocastico, in questo lavoro di tesi desideriamo presentare un
nuovo modello [1] per la trascrizione genica che prevede l’accoppiamento di
una dinamica diﬀusiva per il supercoiling ad una dinamica stocastica della
trascrizione genica. Lo studio numerico del modello mostrerà la presenza di
due regimi : il primo detto “regime rilassato” in cui il supercoiling prodotto
dalla trascrizione di un gene non inﬁcia la trascrizione dei restanti geni ed un
secondo detto “regime regolato da supercoiling” in cui alcuni geni risultano
sovraregolati ovvero sono maggiormente trascritti rispetto ad altri la cui
trascrizione viene inibita.
La tesi è articolata in cinque capitoli.
• Nella prima parte del capitolo 1 forniremo una descrizione della struttura
chimica del DNA e di come questa molecola è organizzata all’interno
della cellula procariote ed eucariote. Nella seconda parte del capitolo
presenteremo il fenomeno del supercoiling del DNA dandone anche
una formalizzazione matematica. L’ultima parte è invece dedicata alla
deﬁnizione di un’energia libera per il supercoiling e alle topoisomerasi,
enzimi che regolano il supercoiling all’interno della cellula.
• Nella capitolo 2 rivisitiamo l’organizzazione del DNA all’interno degli
organismi procarioti ed eucarioti alla luce del supercoiling. Successivamente, dopo aver fornito una breve descrizione del processo trascrizionale, aﬀronteremo il tema della regolazione genica, prestando
particolare attenzione al ruolo svolto dal supercoiling come regolatore
di tale processo e presentando inﬁne il “twin supercoiled domain model”.
• Nel capitolo 3 introduciamo un modello per la trascrizione genica
regolata da supercoiling che abbiamo chiamato “modello con polimerasi statica”. Forniremo una caratterizzazione di tale modello presentando e analizzando i principali risultati numerici ottenuti dalle
simulazioni, facendo uso anche di strumenti provenienti dalla teoria
dell’informazione.
• Nel capitolo 4 presentiamo il modello con polimerasi dinamica che
rappresenta una naturale evoluzione del modello descritto nel capitolo
3. Vedremo inoltre come si comporta il modello in caso di presenza di
geni divergenti e inﬁne implementeremo l’azione delle topoisomerasi sul
supercoiling.
II

• Nella prima parte del capitolo 5 presentiamo alcuni risultati analitici
e ed alcune relazioni di scala, ottenuti per il modello con polimerasi
statica. La seconda parte invece è incentrata sull’elaborazione di una
teoria di campo medio che ci permetterà di stimare correttamente gli
andamenti ottenuti dalle simulazioni.

III
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Capitolo 1

DNA e supercoiling
L’informazione ereditaria caratteristica di ogni specie è conservata in
unità chiamate geni, la cui natura chimica incomininciò ad esser chiara solo
agli inizi degli anni ’40 del secolo scorso, quando si arrivò a comprendere
che l’informazione di cui sono portatori, consiste primariamente di istruzioni
per produrre proteine. Sempre negli anni ’40 l’acido desossiribonucleico,
comunemente conosciuto come DNA, venne ad essere individuato come il più
probabile portatore di questa informazione [2]; tuttavia bisognerà aspettare il
1953, con la determinazione della struttura del DNA da parte di James Watson
e Francis Crick [3], per comprendere come questa informazione venga copiata
e trasmessa da una generazione di cellule alla successiva. Possiamo dunque
deﬁnire il gene come un segmento di DNA contenente tutte le istruzioni
per produrre una proteina. L’informazione genetica totale di un organismo,
ovvero l’insieme dei suoi geni, deﬁnisce invece il genoma dell’organismo.
Questo primo capitolo è suddiviso in quattro parti: nella prima parte
aﬀronteremo, dal punto di vista chimico, la struttura primaria e secondaria del
DNA, fornendo anche una idea, necessariamente concisa, di come il DNA si
trovi impacchettato nelle cellule procariote ed eucariote; nella seconda parte,
invece, introdurremo il fenomeno del supercoiling del DNA, insieme ai concetti
di numero di linking, di twist e di numero di writhing; le topoisomerasi e il
loro funzionamento sono invece il tema della terza. Inﬁne, l’ultima parte è
dedicata alla deﬁnizione di un’energia libera di supercoiling.

1.1
1.1.1

DNA
Struttura del DNA

La struttura primaria di una molecola di acido desossiribonucleico (DNA)
è costituita da due lunghe catene legate insieme da legami idrogeno. Ogni
catena (o ﬁlamento), è composta da quattro tipi di unità ripetute, dette
nucleotidi, da cui il nome catena polinucleotidica.
1

2

(a)

(b)

Figura 1.1: Strutture a blocchi di un nucleotide e di un filamento di
DNA. In (a) rappresentazione a blocchi di un nucleotide costituto da uno zucchero,
un gruppo fosfato e una base azotata. (b) I nucleotidi legano covalentemente tra
loro a formare una catena polinucleotidica. Figura adattata da [4].

Figura 1.2: Formula di struttura di un nucleotide. Una base azotata (la
citosina in questo caso) è legata alla posizione 1′ dello zucchero desossiribosio. Il
gruppo ossidrilico dello zucchero in posizione 3′ è invece legato al gruppo fosfato
successivo nella posizione 5′ . Immagine adattata da [5].
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Tabella 1.1: Caratteristiche strutturali delle forme A, B e Z del DNA. [6].
parametro strutturale

A-DNA

B-DNA

Z-DNA

Chiralità dell’elica
Passo dell’elica
Diametro dell’elica
Forma
Inclinazione delle bp rispetto alla normale
all’asse dell’elica

Destrogira
11
2.55 nm
Allargata
19◦

Destrogira
10.5
2.37 nm
Intermedia
1◦

Levogira
12
1.84 nm
Stretta
9◦

Ciascun nucleotide, a sua volta, è costituito da tre elementi: uno zucchero
a cinque atomi di carbonio, il desossiribosio, un gruppo fosfato ed una base
azotata (ﬁg. 1.1). Le basi azotate del DNA sono quattro: l’adenina (A) e la
guanina (G), due purine, e la citosina (C) e la timina (T), due piramidine.
L’adenina risulta sempre legata alla timina così come la guanina alla
citosina e per tale motivo parliamo di basi complementari. Ciascuna base
azotata è legata alla posizione 1′ dello zucchero e la catena di DNA è formata
connettendo gli zuccheri mediante un legame fosfodiesterico 3′ -5′ , che connette
il gruppo ossidrilico in posizione 3′ di uno zucchero con il 5′ -fosfato del
successivo (ﬁg. 1.2) così da impartire una direzione alla catena (5′ → 3′ )
che permette alle basi dei due ﬁlamenti di legare a patto che le due catene
polinucleotidiche corrano antiparallele ovvero siano orientate in direzioni
opposte rispetto alla direzione impartita dal legame 5′ -3′ (ﬁg. 1.3a). Le due
catene nucleotidiche risultano avvolte una intorno all’altra a formare una
doppia elica destrogira, che caratterizza la struttura secondaria del DNA, con
un passo di circa 10.5 coppie di basi (base pairs, bp) per avvolgimento. Poiché
le coppie di basi complementari hanno una lunghezza comparabile, lo spessore
dell’elica risulta pressocché identico lungo tutta la molecola e pari a circa 2 nm.
Inoltre le basi risultano perpendicolari all’asse dell’elica (ﬁg. 1.3b). Questa
conﬁgurazione appena descritta del DNA è conosciuta come forma B per
distinguerla dalle forme A e Z, trovate sotto diverse condizioni sperimentali,
caratterizzate da una diversa conformazione della doppia elica (tab. 1.1 e
ﬁg. 1.4). Nel complesso il DNA pur risultando una molecola strutturalmente
stabile, se esposto ad alte temperature e/o a valori estremi di pH va incontro
ad un processo di denaturazione, ovvero ad una rottura della doppia elica,
che restituisce, come risultato, i singoli ﬁlamenti.
Concludiamo ricordando che il DNA può costituire strutture diverse dalla
più comune doppia elica tra le quali ricordiamo:il DNA cruciforme, il DNA a
tripla elica e il DNA a elica quadrupla, per citarne alcune (a tal proposito è
possibile consultare [5, par. 1.3]).
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(a)

(b)
Figura 1.3: Struttura della doppia elica di DNA. (a) L’orientazione antiparallela delle due catene polinucleotidiche permette all’adenina e alla timina di legare
tra loro con un doppio legame idrogeno e alla guanina e alla citosina di formarne un
triplo. Le purine (A e G) posseggono una caratteristica struttura a doppio anello,
mentre le piramidine (T e C) sono caratterizzate da un singolo anello. (b) Vista
laterale di un tratto di doppia elica di DNA. Sono mostrate quattro coppie di basi
che risultano ortogonali all’asse dell’elica. Immagine adattata da [4].
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Figura 1.4: Confronto delle forme A, B e Z del DNA. A sinistra è mostrata
la forma A del DNA caratterizzata da un passo e da un diametro dell’elica maggiori
rispetto alla forma B mostrata al centro. A destra invece troviamo la forma Z del
DNA che si distingue dalle precedenti A e B per la chiralità levogira, un passo
dell’elica maggiore e una forma più stretta. Immagine tratta da [7].

1.1.2

Organizzazione del genoma: DNA nelle cellule procariote ed eucariote

Tra le tante diﬀerenze che caratterizzano le cellule eucariote (dal greco ε῏ υ
vero e κάρυον nucleo) da quelle procariote (dal greco πρό prima e κάρυον
nucleo ) vi è la presenza di un involucro all’interno della cellula eucariote,
detto nucleo, contenente il DNA. Per contro, nella cellula procariote il DNA
è immerso nel citoplasma all’interno di una regione detta nucleoide. In
entrambi i tipi di cellule le strutture in cui il DNA si organizza prendono
il nome di cromosomi. Nei procarioti abbiamo spesso la presenza di un
singolo cromosoma costituito da una molecola di DNA avente solitamente
forma circolare, ovvero con gli estremi liberi 5′ , 3′ di ciascuno ﬁlamento
legati covalentemente tramite un legame fosfodiesterico. Non è raro trovare
anche dei piccoli ﬁlamenti di DNA circolare detti plasmidi, di dimensioni
ridotte rispetto al cromosoma, che permettono lo svolgimento di funzioni non
essenziali alla cellula procariote.
Nelle cellule eucariote, invece, il numero di cromosomi dipende dalla specie
e le molecole di DNA che formano i cromosomi, presenti in copia multipla
all’interno del nucleo, sono impacchettate in maniera più complessa. Per dare
un’idea del livello di impacchettamento a cui può andare incontro il DNA, si
pensi che una cellula umana contiene all’incirca 2 metri di DNA mentre il
nucleo cellulare ha un diametro che varia tra i 5 e gli 8 µm. Ogni cromosoma
è costituito da un lunghissimo ﬁlamento di DNA lineare associato a delle
proteine che lo ripiegano e impacchettano in una struttura più compatta.

6

(a)

(b)

Figura 1.5: Nucleosoma e ottamero istonico. Il DNA è avvolto, in maniera
sinistrorsa, intorno ad un core istonico a formare il nucleosoma. In (a) nucleosomi
in serie legati tra loro da tratti di DNA detti DNA linker. La molecola di DNA
compie circa due giri completi, per un totale di 147 coppie di basi (bp), intorno
all’ottamero istonico il quale è costituito da otto proteine, due molecole per ognuno
degli istoni H2A, H2B, H3 e H4 (b). Immagine adattata da [4].

Figura 1.6: Diversi livelli di impacchettamento del DNA. In figura sono
mostrati alcuni dei livelli di impacchettamento a cui si pensa vada incontro il DNA
fino a giungere al cromosoma mitotico. Ad oggi le strutture organizzative dei livelli
di condensazione maggiori risultano ancora incerte. Immagine adattata da [4].

1.2. IL SUPERCOILING DEL DNA
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Queste proteine sono suddivise in due classi: gli istoni e le proteine non
istoniche. Entrambe le classi unite al DNA costituiscono quella che è chiamata
cromatina. Il primo livello di impacchettamento a cui va incontro la cromatina
prende il nome di nucleosoma. Il nucleosoma è costituito da un core proteico
di otto proteine istoniche attorno a cui è avvolto, in maniera sinistrorsa, il
DNA (ﬁg. 1.5). Dunque, in questo stadio, la cromatina è riarrangiata in una
serie di nucleosomi legati tra loro da tratti del medesimo ﬁlamento di DNA
(ﬁg. 1.6a). Il secondo livello di impacchettamento, invece, è realizzato da un
quinto istone che dispone i nucleosomi adiacenti in un ordine ben deﬁnito
e regolare (ﬁg. 1.6b). Ulteriori livelli di impacchettamento (ﬁg. 1.6c) sono
necessari per giungere inﬁne al cromosoma mitotico (conformazione presente
durante la mitosi, uno dei processi di divisione cellulare) che risulta così
fortemente condensato (ﬁg. 1.6d) da poter essere osservato al microscopio
ottico.

1.2
1.2.1

Il supercoiling del DNA
Il problema della doppia elica

Ogniqualvolta una cellula va incontro a divisione cellulare, l’intero genoma
della cellula deve essere duplicato così da poter essere trasmesso alle cellule
ﬁglie. Tale processo, chiamato replicazione del DNA, non è oggetto di questa
tesi ma rimane facilmente intuibile che per poter duplicare una molecola di
DNA bisognerà avere accesso alla molecola stessa ovvero, più concretamente,
i due ﬁlamenti dovranno essere in qualche modo separati così da poter essere
copiati. Un discorso analogo può esser fatto per la trascrizione genica che
sarà invece oggetto del cap. 2.
Separare i due ﬁlamenti di DNA comporta una rotazione dell’elica che si
trova dinanzi alla regione che vogliamo separare, ossia avanti a quella che è
comunemente chiamata forcella di replicazione. Per chiarire meglio le idee,
immaginiamo di avere un lunga corda avvolta su se stessa come in ﬁg. 1.7 e di
voler separare i due ﬁlamenti: ciò comporterà una torsione (twisting) dei due
ﬁlamenti a monte della forcella e potrebbe accadere anche che, ad un certo
punto, la corda incominci ad avvolgersi su se stessa ovvero a superavvolgersi;
quest’ultimo fenomeno è conosciuto come superavvolgimento (supercoiling)
del DNA. Inoltre se costringiamo l’intera corda a non poter ruotare, il
tentativo di separare i due ﬁlamenti verrà ad un certo tempo interrotto dallo
stress accumulato. Una soluzione al problema per il DNA, viene da alcuni
enzimi, le topoisomerasi che rompono, ruotano e riagganciano, a monte della
forcella di replicazione, uno o entrambi i ﬁlamenti del DNA regolandone così
il supercoiling. Daremo una breve descrizione delle topoisomerasi nel par. 1.3.
dopo aver introdotto alcuni concetti che torneranno utili.
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Figura 1.7: Forcella di replicazione. Separare i due filamenti della corda
comporta un twisting a monte della forcella con il risultato che ad un certo punto la
corda comincerà ad avvolgersi su se stessa (supercoiling). Immagine adatta da [5].

1.2.2

Il DNA circolare chiuso e il supercoiling : la soluzione
di Vinograd

Negli anni ’60 esperimenti di sedimentazione del DNA del Polyomavirus,
un virus tumorale, mostrarono che il suo DNA poteva essere separato in due
componenti, I e II, entrambe caratterizzate dall’essere molecole di DNA a
doppio ﬁlamento con lo stesso peso molecolare ma con la sostanziale diﬀerenza
che la componente I presentava un coeﬃciente di sedimentazione più alto,
ovvero risultava più compatta rispetto alla componente II, ed era inusitatamente resistente alla denaturazione. Questi risultati portarono a ipotizzare
che la componente I del DNA possedesse una forma circolare chiusa mentre
la componente II avesse una forma lineare [8, 9]. Successivamente Vinograd
e colleghi chiarirono che la componente II aveva anch’essa forma circolare e
osservarono che rompendo uno dei due ﬁlamenti della componente I, grazie
all’azione della desossiribonucleasi I (DNasi I), un enzima che rompe i legami
fosfodiesterici, suddetta componente veniva convertita nella componente II. Il
problema risultava dunque il seguente: perché due molecole di DNA circolare
che diﬀerivano soltanto per la rottura di un legame fosfodiesterico su un
ﬁlamento, possedevano proprietà così diﬀerenti? Al microscopio elettronico le
molecole che costituivano la componente I mostravano molte sovrapposizioni
della doppia elica, mentre le molecole della componente II ottenute con la
Dnasi I, apparivano come anelli più aperti (ﬁg. 1.8). Vinograd e colleghi suggerirono [10] che la maggior compattezza e l’aggrovigliarsi della componente
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Figura 1.8: Componenti I e II del DNA del Polyomavirus. Immagini al
microscopio elettronico delle componenti I in (a) e II in (b) del DNA del Polyomavirus.
Si osservi, dal confronto delle immagini, come la componente II assuma una forma
ad anello più aperta rispetto alla componente I. Immagine adattata da [10].

Figura 1.9: Conformazione plectonemica. Modellizzazione del supercoiling
del DNA per mezzo di un tubo di gomma. Il tubo rilassa lo stress introdotto
assumendo una tipica conformazione, detta plectonemica, come mostrato in figura.
Immagine adattata da [5].
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Tabella 1.2: Supercoiling positivo e negativo.
Elica destrogira

Movimento

Supercoiling

Overtwisting dell’elica

Ruotare in senso antiorario l’estremità dell’elica
più vicina all’osservatore
Ruotare in senso orario l’estremità dell’elica
più vicina all’osservatore

Positivo

Untwisting dell’elica

Negativo

I fossero dovuti ad una forma circolare di DNA “twisted”, come se prima di
chiudere la molecola di DNA lineare a formare una molecola circolare chiusa,
avessimo provveduto a torcere un’estremità del DNA rispetto a l’altra così da
introdurre una tensione interna alla molecola. Se le premesse sono corrette
allora la DNasi I non fa altro che rilassare la tensione introdotta dal twisting
permettendo al ﬁlamento tagliato di ruotare. La componente II è conosciuta
in letteratura come DNA circolare aperto o “nicked”, mentre la componente I
è chiamata DNA circolare superavvolto.
Per comprendere maggiormente la causa delle frequenti sovrapposizioni
del DNA circolare superavvolto, immaginiamo di avere un tubo di gomma,
abbastanza elastico, che svolgerà il ruolo della nostra doppia elica di DNA
lineare. Mantenendo ﬁssa un’estremità del tubo con una mano, ruotiamo
l’altra estremità così da introdurre una torsione del tubo; adesso uniamo le
due estremità con un qualche connettore (del semplice nastro adesivo, ad
esempio) e lasciamo che il tubo di gomma rilassi lo stress introdotto. Il tubo
assumerà una conformazione, detta plectonemica, simile a quella in ﬁg. 1.9:
la componente I del DNA del Polyomavirus ha un comportamento analogo.
Il supercoiling, dunque, altro non è che un avvolgimento dell’elica stessa
del DNA ovvero un formarsi di supereliche. Dalle ﬁgure 1.7 e 1.9 possiamo
facilmente intuire che anche le supereliche possiedono una loro chiralità:
possono essere destrogire o levogire a seconda che rispettivamente si ruoti
l’elica in modo tale da produrre un decremento della torsione (untwisting) o
un incremento della torsione (overtwisting) dell’elica del DNA. Osserviamo
che per produrre un untwisting, rispettivamente un overtwisting, dell’elica
dobbiamo ruotare l’estremità dell’elica più vicina a noi in maniera destrogira,
rispettivamente levogira. Il supercoiling invece è deﬁnito positivo se introduciamo un overtwisting dell’elica, negativo se introduciamo un untwisting
dell’elica. In tabella 1.2 riassumiamo quanto detto.

1.2.3

Un invariante topologico: il numero di linking

Consideriamo una molecola di DNA lineare e chiudiamola tramite legame
fosfodiesterico degli estremi 5′ -3′ di ciascuna catena. Possiamo pensare di
deformare idealmente la molecola in modo tale che uno dei due ﬁlamenti sia
disposto a formare un cerchio mentre l’altro risulti avvolto attorno al primo. Il
numero di volte che il secondo ﬁlamento attraversa la superﬁcie immaginaria
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Figura 1.10: Numero di linking. Il filamento rosso attraversa la superficie
immaginaria racchiusa dal filamento verde otto volte. Tale valore definisce il numero
di linking Lk della molecola di DNA considerata. Immagine tratta da [11].

racchiusa dal primo è deﬁnito numero di legame o di linking (Lk ) (ﬁg. 1.10).
Per come l’abbiamo deﬁnito, il numero di linking deve essere un numero
intero ed è facile intuire come il valore di Lk non dipenda dalla particolare
geometria del DNA, risultando dunque essere una proprietà topologica del
DNA circolare chiuso: se non fosse chiuso infatti sarebbe possibile separare i
due ﬁlamenti.
Con l’aiuto di un semplice modellino vediamo come poter variare il numero
di linking di una molecola di DNA. Consideriamo un nastro chiuso come in
ﬁg. 1.11a a formare un cerchio, in modo tale che i suoi bordi, che rappresentano
le due catene polinucleotidiche del DNA, non risultino aﬀatto avvolti tra loro
(Lk = 0). Ora creiamo un avvolgimento tagliando trasversalmente il nastro e
ruotando un’estremità di 360◦ (ﬁg. 1.11b). Una rotazione di soli 180◦ (nastro di
Möbius), sebbene possibile, non ci è permessa perché collegheremmo insieme
le due estremità 3′ e le due estremità 5′ . Dopo averlo richiuso, tagliamo il
nastro lungo la sua lunghezza come in ﬁg. 1.11c. Il risultato che otteniamo
sono due cerchi legati tra loro una sola volta (Lk = 1) (ﬁg. 1.11d). Se per
esempio avessimo ruotato di 720◦ un’estremità, avremmo ottenuto due cerchi
doppiamente legati tra loro (Lk = 2), e così di seguito.
Per convenzione, il numero di linking del DNA destrogiro è deﬁnito positivo. Possiamo ottenere il numero di linking, ovvero il numero di avvolgimenti
della doppia elica, come quel numero intero che è più si avvicina al rapporto N/h dove con N abbiamo indicato la lunghezza della molecola di DNA
espressa in unità di coppie di basi (bp) e con h invece la lunghezza, in unità
di bp, del passo d’elica, che dipende dalle condizioni ambientali in cui il DNA
viene a trovarsi. Come abbiamo visto nel par. 1.1.1, per la forma B di DNA
h vale 10.5 bp/avvolgimento. Dunque possiamo deﬁnire il numero di linking
“standard” Lkm come:
N
N
Lkm ≈
≈
.
(1.1)
h
10.5
Ad esempio il plasmide pBR322 lungo 4361 bp, ha un Lkm = 415. Il numero
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Figura 1.11: Modellino dimostrativo per il numero di linking. In (a) è
mostrato un nastro chiuso i cui due bordi individuano i due filamenti di una molecola
di DNA. I bordi non risultano avvolti tra loro per cui la molecola ha un numero
di linking pari a zero. In (b) il nastro è tagliato trasversalmente ed una delle due
estremità è ruotata di 360◦ . Dopo averlo richiuso, il nastro è tagliato lungo la sua
lunghezza (linea tratteggiata) (c). Il risultato che si ottiene sono due nastri legati
insieme (d). Immagine adattata da [5].
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di linking standard Lkm individua la molecola di DNA circolare chiuso meno
distorta. Un aumento o una diminuzione dell’avvolgimento dell’elica può
portare ad una variazione del valore di Lk e dunque ad una diﬀerenza di
numero di linking ∆Lk rispetto al valore standard, pari a Lk − Lkm . La
quantità ∆Lk può assumere valori sia positivi che negativi: ad un ∆Lk > 0
corrisponde un incremento del numero di linking e dunque un supercoiling
positivo; un ∆Lk < 0 evidenzia invece una diminuzione del numero di linking
e dunque un supercoiling negativo.
Adesso osserviamo che la formazione di una molecola di DNA circolare
chiuso a partire dalla sua forma lineare, potrebbe richiedere un piccolo twisting
della molecola per unire gli estremi 5′ -3′ . Per tale motivo è opportuno misurare
la diﬀerenza di linking ∆Lk di una molecola di DNA superavvolta, a partire
dal valore Lk di una molecola di DNA lineare che viene chiusa a formare un
DNA circolare senza nessuno stress torsionale aggiuntivo. Deﬁniamo questo
numero di linking, che indichiamo con Lk◦ , come:
Lk◦ =

N
.
h

(1.2)

Evidentemente Lk◦ non è un vero numero di linking poiché non è deﬁnito
intero, ma torna utile per un misura più precisa del livello di supercoiling del
DNA circolare chiuso. Deﬁniamo allora differenza di linking la quantità:
∆Lk = Lk − Lk◦ .

(1.3)

Per il plasmide pBR322 Lk◦ vale 415.3, che se confrontato con il valore di
Lkm = 415 trovato precedentemente, dà una diﬀerenza di linking in valore
assoluto ≤ 0.5, non signiﬁcativa a causa delle piccole dimensioni della molecola
dell’ordine delle migliaia di bp.
Supponiamo adesso di variare il numero di linking di una stessa quantità
in due molecole di DNA di diﬀerente lunghezza. È facile intuire che più una
molecola di DNA è piccola più risentirà dello stress torsionale che andiamo
ad introdurre. Per tener conto di ciò e per poter confrontare il supercoiling di
molecole di DNA circolare di diversa lunghezza, possiamo riscalare la quantità
∆Lk come:
Lk − Lk◦
∆Lk
σ=
=
.
(1.4)
Lk◦
Lk◦

La quantità σ è chiamata differenza specifica di linking o densità di supercoiling. Ad esempio, sebbene il cromosoma del batterio Escherichia Coli e il
DNA plasmidico dei batteri diﬀeriscano notevolmente in taglia, possiedono,
tuttavia, un valore di densità di supercoiling σ simile, vicino a −0.6. Osserviamo che per una medesima molecola di DNA circolare chiuso possiamo
avere diversi valori di Lk. Molecole di DNA circolare chiuso che diﬀeriscono
solo per la topologia ovvero per il valore del numero di linking sono chiamate
topoisomeri.
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Figura 1.12: Calcolo del numero di linking di due curve chiuse. In (a) è
mostrata la proiezione ortogonale su un piano di due curve chiuse. (b) A ciascun
nodo, ovvero nei punti in cui le curve si sovrappongono, è assegnato un valore ±1
in accordo con la convenzione mostrata in (c). Immagine adattata da [5].

Il numero di linking Lk, che abbiamo qui deﬁnito per una molecola di
DNA circolare chiuso, in realtà è una proprietà matematica del tutto generale
riguardante due curve chiuse immerse in uno spazio tridimensionale (si veda a
tal proposito l’app. B). Allora torna utile fornire un metodo per determinare
in maniera graﬁca il numero di linking di due curve chiuse [5, 12]. A tal
proposito assegniamo a ciascuna delle due curve mostrate in ﬁg. 1.12a un
verso di percorrenza e consideriamo le loro proiezioni ortogonali su un piano
ﬁssato che può essere preso in qualsiasi direzione nello spazio, avendo però
cura di evidenziare ai nodi, ovvero dove le due curve si sovrappongono, la
curva che si trova sopra e la curva che si trova sotto il punto di sovrapposizione.
Assegniamo valore +1 al nodo in cui la curva superiore per sovrapporsi a
quella inferiore nella medesimo verso di percorrenza, deve compiere una
rotazione in senso antiorario di un angolo minore di 180◦ ; se invece la curva
superiore per sovrapporsi a quella inferiore nel medesimo verso di percorrenza
deve ruotare in senso orario di un angolo minore di 180◦ o se vogliamo in
senso antiorario di un angolo maggiore di 180◦ , il nodo assumerà valore −1
(ﬁg. 1.12c). La metà della somma dei valori assegnati restituisce il numero
di linking delle due curve. Il fattore 1/2 è conseguenza del fatto che per
creare un singolo link è necessario avvolgere una curva attorno all’altra e
ciò fa comparire due nodi sul piano di proiezione. Dall’esempio di ﬁg. 1.12b
otteniamo allora:
1+1+1−1
= +1 .
(1.5)
Lk =
2
Questo metodo di calcolare Lk ci aiuta a comprendere meglio perché il
numero linking risulta essere una proprietà topologica delle due curve e
dunque del DNA. Infatti a meno di non rompere una delle due curve, qualsiasi
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deformazione continua che sia per esempio uno stretching o un piegamento
delle due curve porta ad aumento o a una diminuzione del numero di nodi
che appaiono sul piano, ma essi compariranno sempre in coppia, uno positivo
e l’altro negativo, autocancellandosi.
Un ultima osservazione di carattere tecnico va fatta: le due curve in
ﬁgura sono orientate nello stesso verso e restituisco un numero di linking
positivo, mentre sappiamo che le due catene principali di una molecola di
DNA sono orientate in verso opposto (cfr. par. 1.1.1) dunque dovrebbero a
rigore deﬁnire un numero di linking negativo, ma sappiamo anche che per
convenzione il numero di linking di una molecola di DNA destrogira è deﬁnito
positivo. Questa discrepanza è dovuta al fatto che il numero di linking è
una proprietà matematica che è deﬁnita indipendentemente dal DNA (cfr.
app. B).

1.2.4

Proprietà geometriche del DNA circolare chiuso: il
twist e il numero di writhing

In questo paragrafo introduciamo due nuovi concetti: il twist (T w) di
un’elica di DNA e il suo numero di writhing (W r). Il twist descrive come
le singole catene di DNA sono avvolte intorno all’asse della doppia elica; il
numero di writhing, invece, fornisce una misura dell’avvolgimento dell’asse
dell’elica nello spazio. Nell’app. C forniamo una trattazione matematica del
twist e del numero di writhing.
Un risultato fondamentale è il seguente: il numero di linking Lk, il twist
T w ed il numero di writhing W r sono quantità legate tra loro in maniera
“semplice” dalla seguente equazione:
Lk = T w + W r .

(1.6)

L’eq. (1.6) è conosciuta come formula di Călugăreanu-White-Fuller ed una sua
dimostrazione è fornita nell’app. D. Nel paragrafo precedente abbiamo visto
che il numero di linking Lk è, per deﬁnizione, un numero intero, mentre, come
mostrato nell’app. C, le quantità T w e W r possono assumere anche valori non
interi dovendo solo la loro somma essere un intero. Dall’eq. (1.6) notiamo che,
poiché Lk è un invariante topologico per una molecola di DNA circolare chiuso,
una variazione del twist della molecola di DNA comporta una variazione
uguale ma di segno opposto del numero di writhing e viceversa. Inoltre una
variazione ∆Lk del numero di linking si manifesta geometricamente in un
cambiamento del twist e/o del numero di writhing, ovvero:
∆Lk = ∆T w + ∆W r .

(1.7)

Per comprendere meglio come le quantità Lk, T w e W r risultino legate
tra loro, modellizziamo il DNA con un tubo di gomma in cui mettiamo in
risalto “le due facce” del tubo, colorandole una di nero e l’altra di bianco
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Figura 1.13: Cinque diverse possibili configurazioni per una molecola
circolare chiusa modellizzata con un tubo di gomma. In (a) è mostrata una
configurazione con Lk = 0. Le figure (b), (c), (d) ed (e) sono tutto caratterizzate
da un numero di linking Lk = +3 ma con una diversa distribuzione del twist e del
writhing. Immagine adattata da [13].

così da poterle facilmente distinguere. In ﬁg. 1.13a è rappresentato il nostro
tubo di gomma, chiuso, a formare un cerchio su un piano. Notiamo che
poiché il tubo mostra sempre la stessa faccia (nera in ﬁgura) abbiamo che
Lk = T w = 0. Il numero di writhing W r è anch’esso nullo poiché l’asse del
tubo giace su un piano. Adesso introduciamo un numero di linking Lk = 3
ruotando di 6π radianti in senso antiorario un’estremità del tubo di gomma,
mantenendo ﬁssa l’altra estremità e chiudendo successivamente il tubo. Il
tubo potrà assumere diverse conﬁgurazioni come ad esempio quella mostrata
in ﬁg. 1.13b dove Lk = T w = 3 e W r = 0 essendo l’asse del tubo su un piano,
oppure intermedie come quelle mostrare nelle successive ﬁgure 1.13c, 1.13d,
1.13e dalla caratteristica forma plectonemica. Per capire quale conformazione
adotterà il tubo bisognerà valutare gli eﬀettivi costi energetici di torsione e
di ﬂessione del tubo e nel caso della molecola di DNA bisognerà tener conto
anche dei legami che tengono unite le due eliche. La conformazione più stabile
probabilmente coinvolgerà sia il twist che il writhing del tubo.

1.3

Topoisomerasi: introduzione e meccanismi

Nel par. 1.2.3 abbiamo deﬁnito topoisomeri quelle molecole di DNA
circolare chiuso che diﬀeriscono solo per la topologia, ovvero per il valore del
numero di linking Lk. È possibile passare da un topoisomero di DNA all’altro
utilizzando degli enzimi chiamati topoisomerasi. La prima topoisomerasi fu
scoperta da James Wang nel 1971 [14]. Conosciuta ai tempi come proteina
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Tabella 1.3: Elenco di alcune topoisomerasi. [5]
Enzima

Classe

Origine

Osservazioni

Topoisomerasi I batterica

IA

Batteri

Topoisomerasi I eucariotica

IB

Eucarioti

DNA girasi

IIA

Batteri

Topoisomerasi II eucariotica

IIA

Eucarioti

Non può rilassare superavvolgimenti positivi
Può rilassare superavvolgimenti
positivi e negativi
Può introdurre superavvolgimenti negativi (ATP dipendente)
Può rilassare ma non superavvolgere il DNA (ATP
dipendente)

ω, oggi invece chiamata topoisomerasi IA, questo enzima risultava diminuire
il supercoiling negativo del DNA del batteriofago λ.
In base al meccanismo d’azione, le topoisomerasi si dividono in due classi:
le topoisomerasi I e le topoisomerasi II. Le reazioni delle topoisomerasi I
coinvolgono la rottura transitoria di una sola delle due catene del DNA, la
quale dopo aver ruotato attorno a quella integra viene riunita, portando ad una
variazione del numero di linking |∆Lk| = 1. Le reazioni delle topoisomerasi
II coinvolgono, invece, entrambe le catene del DNA che vengono ambedue
rotte e riunite portando ad una variazione |∆Lk| = 2 del numero di linking.
In tabella 1.3 sono elencati alcuni di questi enzimi insieme ad una breve
descrizione su come possono agire o meno, sulla molecola di DNA.
Le topoisomerasi, come già accennato nel par. 1.2.1, svolgono un ruolo
fondamentale in quei processi riguardanti il DNA che coinvolgono uno svolgimento dell’elica. Ad esempio, la DNA girasi (cfr. tab. 1.3) risulta importante
per l’iniziazione della replicazione nei procarioti. Difatti tutti i tipi di cellule
esaminati ﬁno ai giorni nostri, contengono topoisomerasi.
Un’altra importante funzione svolta dalle topoisomerasi è il mantenimento
del supercoiling del DNA all’interno della cellula. Nei batteri, infatti, il livello
di supercoiling intracellulare inﬂuenza il rate di trascrizione di molti geni e
gli stessi geni che esprimono le topoisomerasi sono aﬀetti dal supercoiling. La
presenza dunque nella cellula di questi enzimi ribadisce il notevole ruolo che
la topologia del DNA ricopre in ambito cellulare.

1.4

Energia libera di supercoiling

In questo paragrafo vogliamo mostrare come sia possibile deﬁnire un’energia libera associata al supercoiling del DNA. A tale scopo descriveremo a
grandi linee un esperimento condotto da Depew e Wang [15].
Seguendo, dunque, [15] supponiamo di avere un certo numero di copie
di DNA circolare chiuso del batteriofago PM2, e dopo averle trattate con
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Figura 1.14: Elettroforesi di DNA del batteriofago PM2. Elettroforesi
in gel d’agarosio di campioni di DNA del batteriofago PM2, chiusi a differenti
temperature tramite legasi. Le temperature a cui l’enzima ligasi ha agito sono, per i
quattro campioni a-d, rispettivamente, 37, 29, 21, 14◦ C. Per ogni campione, la prima
banda che si osserva partendo dall’alto e che si muove più lentamente rappresenta
la configurazione nicked o circolare aperta. Immagine tratta da [15].

DNasi I (cfr. par. 1.2.2) così da introdurre uno o pochi tagli a singola catena
per ogni molecola, incubiamo le nostre copie nicked (cfr. ancora par. 1.2.2)
ad una certa temperatura T . Una volta termalizzato il sistema, utilizziamo
l’enzima ligasi dell’E. Coli per riottenere delle molecole di DNA circolare
chiuso (covalentemente). Poiché il sistema è termostatato, il numero di
linking di ciascuna molecola di DNA al momento della chiusura dipenderà
dalle ﬂuttuazioni termiche conformazionali della doppia elica.
Poniamoci adesso come obiettivo quello di separare i topoisomeri, così
creati, in base al loro numero di linking. A tale scopo possiamo utilizzare
una tecnica detta elettroforesi consistente nel far migrare le molecole di DNA
all’interno di un sottile ﬁlm di gel (per esempio agarosio) grazie all’applicazione di un campo elettrico esterno: a pH neutro, infatti, il DNA è carico
negativamente grazie alla presenza dei gruppi fosfato (cfr. par. 1.1.1). Sempliﬁcando un po’ le cose, il risultato che si ottiene è una separazione legata
alle dimensioni e alla forma delle molecole. A questo punto, utilizzando del
colorante, come ad es. il bromuro d’etidio (un intercalante che si frappone
tra le basi del DNA), quello che si osserva, dopo aver colpito il gel con
radiazione UV, sono delle bande luminose come quelle di ﬁg. 1.14. Abbiamo
dunque separato i topoisomeri, formatisi a causa delle ﬂuttuazioni termiche
conformazionali, in bande distinte. Ora sebbene il numero di linking Lk
di ciascun topoisomero risulti ﬁssato, il numero di twist T w e il numero di
writhing W r possono variare nel tempo con l’unico vincolo che la loro somma
restituisca sempre il valore Lk. Per ogni Lk ﬁssato è lecito attendersi che
la mobilità istantanea delle molecole all’interno del gel dipenda in maniera
preponderante dal valore assoluto del writhing |W r| e, se le ﬂuttuazioni di
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Figura 1.15: Analisi densometrica di un campione di DNA del batteriofago PM2. Analisi densometrica dell’elettroforesi del campione (d) mostrato in
fig. 1.14. La temperatura di chiusura è di 14◦ C. È chiaramente visibile la distribuzione gaussiana della concentrazione dei topoisomeri. Il picco più a destra corrisponde
alla configurazione nicked. Immagine adattata da [5].

|W r| sono rapide confrontate con la scala dei tempi dell’elettroforesi in gel,
e lo sono, allora la mobilità dipenderà piuttosto dalla media temporale di
|W r| e ciò spiega la separazione in bande dei topoisomeri. Ora poiché un
incremento della temperatura dà come risultato un graduale svolgimento
dell’elica del DNA, le molecole chiuse a temperature inferiori avranno un
valore di Lk maggiore rispetto a quelle chiuse a temperature più elevate,
e maggiore, di conseguenza, risulterà la loro mobilità elettroforetica media
(ﬁg. 1.14).
A contorno di ciò possiamo dedurre che le molecole di DNA preparate
nell’esperimento di ﬁg. 1.14 sono superavvolte positivamente. Supponendo
infatti un supercoiling negativo, le molecole di DNA più lente dovrebbero
trovarsi a temperatura inferiore perché aventi un valore ∆Lk maggiore, ovvero
meno negativo, il contrario di quello che invece si evince da ﬁg. 1.14.
In ﬁg. 1.15 è mostrata invece un’analisi densometrica del campione (d) di
ﬁg. 1.14. L’altezza dei picchi è proporzionale alla quantità dei topoisomeri presenti in ciascuna banda. L’analisi densometrica mostra che la concentrazione
dei topoisomeri è distribuita gaussianamente in funzione del numero di linking.
Abbiamo indicato con Lkm il picco più alto, corrispondente al topoisomero
che è più probabile ottenere ad una data temperatura T (14◦ C per il campione (d)). In [15] è mostrato che bande adiacenti di un campione diﬀeriscono di
un’unità in numero di linking cosicché alla sinistra del picco Lkm di ﬁg. 1.15
troviamo i topoisomeri con numero di linking Lkm + 1, Lkm + 2, ... e alla sua
destra invece i topoisomeri con valore Lkm − 1, Lkm − 2, ....
Se osserviamo la ﬁg. 1.15, tuttavia, notiamo come il picco dell’ipotetica
gaussiana sia in realtà leggermente spostato a destra rispetto al picco Lkm
del topoisomero più probabile. Tale diﬀerenza è dovuta al fatto che per
formare una molecola di DNA circolare chiuso è spesso necessario un ulteriore
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twisting della doppia elica per congiungere gli estremi 5′ − 3′ . Sia dunque
ω ∈ [−0.5, 0.5] lo spostamento angolare richiesto, di modo che Lkm = Lk◦ +ω.
A tale spostamento possiamo associare una diﬀerenza di energia libera, detta
appunto di supercoiling, che per ipotesi assumiamo proporzionale al quadrato
dello spostamento angolare stesso [16, 15, 17]. In altri termini, stiamo
ipotizzando che la deformazione della doppia elica di DNA, necessaria per
congiungere gli estremi 5′ − 3′ , sia di tipo elastico, ovvero:
G(Lkm ) = Kω 2

(1.8)

dove K è la costante elastica e dipende in generale dalle condizioni in cui
l’esperimento è svolto.
Per quanto detto ﬁn qui, un topoisomero con numero di linking Lkm + i,
con i numero intero, avrà un’energia libera di supercoiling pari a:
G(Lkm + i) = K(i + ω)2 .

(1.9)

Indicando con [Lkm ] e [Lkm + i] le concentrazioni relative dei rispettivi
topoisomeri Lkm e Lkm +i , una relazione che lega le concentrazioni all’energia
libera è la seguente:
[Lkm + i]
=
[Lkm ]
= K[(i + ω)2 − ω 2 ].

G(Lkm + i) − G(Lkm ) = −RT ln

(1.10)

L’eq. precedente mostra che la distribuzione della concentrazione è una
gaussiana centrata in ω = 0 ovvero in Lk◦ = Lkm − ω, con deviazione
1
standard pari a (RT /2K) 2 . Riscriviamo l’eq. (1.10) nel seguente modo:
K
1 [Lkm + i]
ln
=−
(i + 2ωT )
i
[Lkm ]
RT

(1.11)

e poniamo
x = i,

y=

1 [Lkm + i]
ln
.
i
[Lkm ]

(1.12)

Il risultato è una retta che interpola molto bene i dati sperimentali come
mostrato in ﬁg. 1.16. Dunque l’ipotesi di partenza, ovvero che il supercoiling
del DNA circolare chiuso sia una deformazione elastica della doppia elica,
risulta corretta, almeno nel caso in cui |i| è piccolo.
Spesso questo risultato è adattato anche a grandi valori di supercoiling:
nell’ipotesi di |i| grande, il termine 2ωT che compare nell’eq. (1.11) può essere
trascurato e potremo scrivere:
∆Gsc = G(Lkm + i) − G(Lkm ) = −RT ln

[Lkm + i]
≈ K∆Lk 2 ,
[Lkm ]

(1.13)
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Figura 1.16: nel grafico sono riportati i dati di fig. 1.15 in accordo con le eq. (1.11)
e (1.12). Dal grafico è possibile stimare il valore di K, proporzionale alla pendenza
della retta, e il valore di ω corrispondente al punto in cui la retta intercetta l’asse y
ovvero y = − 2Kω
RT . Immagine adattata da [5].

dove abbiamo posto i = Lkm+i − Lkm ≈ Lkm+i − Lk◦ = ∆Lk 2 , per grandi
valori di supercoiling.
Non ci resta che deﬁnire una densità di energia libera di supercoiling ∆gsc ,
ovvero un’energia libera di supercoiling per coppia di basi:

∆gsc



∆Lk 2
∆Gsc
= NK
.
=
N
N

(1.14)

Dalle eq. (1.2) e (1.4) si vede facilmente che:
σ
∆Lk
= ,
N
h

(1.15)

cosicché l’eq. (1.14) può essere riscritta come:
∆gsc =

∆Gsc
NK
= 2 σ2
N
h

(1.16)

L’eq. (1.16) mostra che ∆gsc è proporzionale al quadrato della densità di
supercoiling σ.
Horowitz e Wang [18] hanno mostrato che il prodotto N K, che compare nell’eq. (1.16), risulta indipendente dalla taglia della molecola di DNA
circolare chiuso in un ampio intervallo dimensionale, assumendo un valore
costante pari a circa 1100RT · bp; in tale intervallo la densità d’energia libera
di supercoiling risulta dunque indipendente dalle dimensioni della molecola.
In ﬁg. 1.17 è mostrato l’andamento di N K in funzione di N .
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Figura 1.17: Andamento del prodotto N K in funzione di N . In figura è
mostrato l’andamento del prodotto N K in funzione di N I punti rappresentano le
misure sperimentali effettuate da Horowitz e Wang [18] in un intervallo che va da
200 a 4500 bp. Al di sotto delle 2000 bp notiamo un incremento del valore di N K.
Immagine tratta da [5].

1.5

Conclusioni

In questo capitolo, dopo averne descritto la natura chimica e strutturale,
abbiamo aﬀrontato le basi topologiche del DNA, introducendo il fenomeno
del supercoiling ed i concetti di numero di linking, di twist e di numero di
writhing, ﬁno all’ottenimento dell’importante risultato rappresentato dalla
formula di Călugăreanu-White-Fuller che lega in maniera semplice queste tre
quantità. Abbiamo così incominciato a comprendere come la topologia del
DNA, con i suoi concetti un po’ astratti e le sue formule, non rappresenta
soltanto un interessante esercizio teorico, ma svolge un ruolo fondamentale in
molti processi biologici che coinvolgono il DNA, mettendo in evidenza come
l’acido desossiribonucleico non sia soltanto una mera sequenza di basi azotate,
ma qualcosa di molto più complesso in cui le strutture di ordine superiore
possono avere profonde ripercussioni sulle funzioni della molecola. L’ultima
parte del capitolo invece è stata dedicata alle topoisomerasi e alla deﬁnizione
di un’energia libera di supercoiling.
Nel prossimo capitolo aﬀronteremo la trascrizione genica e vedremo come
questo processo possa essere inﬂuenzato dal supercoiling.

Capitolo 2

Il ruolo del supercoiling nella
trascrizione genica
In questo capitolo vogliamo mostrare come il supercoiling può inﬂuenzare
i vari processi biologici che avvengono all’interno della cellula, focalizzando
la nostra attenzione sulla trascrizione genica. Aﬃnché possa svolgere una
qualche inﬂuenza, il supercoiling necessita di essere intrappolato cosicché lo
stress introdotto non diﬀonda via. Per tale motivo la prima parte di questo
capitolo è una rivisitazione dell’organizzazione del genoma aﬀrontata nel
par. 1.1.2, in particolare di quello procariotico, dove metteremo in evidenza
l’esistenza di domini topologici che conﬁnano il supercoiling. Successivamente
descriveremo a grandi linee il processo di trascrizione di un gene e forniremo le
basi della regolazione dell’espressione genica, prestando attenzione soprattutto
al ruolo svolto in essi dalla topologia. Vedremo che il legame di proteine
al DNA è spesso supercoiling dipendente: un DNA superavvolto ha una
conformazione energeticamente maggiore rispetto ad un DNA rilassato, e
il legame con una proteina può rilevare questa energia in eccesso. Difatti
il supercoiling è una caratteristica del DNA in vivo, e viene mantenuto e
regolato dalle topoisomerasi all’interno della cellula. Inﬁne introdurremo il
“twin supercoiled domain model” che, a buon titolo, rappresenta le fondamenta
di questo lavoro di tesi.

2.1

Il supercoiling nei procarioti e negli eucarioti

Alla luce del supercoiling rivisitiamo l’organizzazione del genoma dei
procarioti e degli eucarioti aﬀrontata nel par. 1.1.2. Il DNA dei plasmidi, dei
cromosomi batterici e di molti genomi virali, si presenta quasi sempre superavvolto negativamente [5], ovvero siamo in presenza di uno svolgimento parziale
dell’elica destrogira del DNA che dunque permette alle proteine coinvolte nei
processi di replicazione, ricombinazione e trascrizione del DNA, un maggiore
accesso alle basi azotate. Un’eccezione in natura è rappresentata dagli archei
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(b)

Figura 2.1: In (a) immagine al microscopio elettronico di un nucleoide di Escherichia Coli. Una cellula di E. Coli ha una lunghezza di 2 ∼ 5 µm; il nucleoide in
foto invece è “spalmato” su una lunghezza di circa 20 µm. Immagine appartenente a
Designergenes posters ltd “in memory of Ruth Kavenoff”. In (b) rappresentazione
schematica di un nucleoide: una molecola di DNA circolare chiusa completamente
dispiegata (A) forma dei domini interagendo con delle proteine di vario tipo (B). In
(C) un ulteriore condensazione in domini più piccoli e formazione di supercoiling. In
(D) rilassamento di domini di supercoiling causato dal taglio di una catena di DNA
da parte di una desossiribonucleasi. Immagine adattata da [5].

termoﬁli, batteri che vivono e si moltiplicano a temperature relativamente
elevate, i cui plasmidi mostrano superavvolgimenti positivi probabilmente in
relazione alle estreme condizioni in cui vivono: difatti un DNA superavvolto
positivamente risulta essere più resistente alla denaturazione e allo svolgimento. In questi casi dunque, sembrerebbe che il supercoiling positivo compensi
lo svolgimento dell’elica di DNA causato dalle alte temperature a cui vivono
questi batteri [19]. Nel par. 1.1.2 abbiamo visto che il cromosoma procariotico
è costituito da una singola molecola di DNA circolare chiuso. Sebbene esistano
diverse proteine coinvolte nell’organizzazione e compattazione del cromosoma
procariotico (ricordiamo ad esempio la proteina HU, la più abbondante, che
insieme con la topoisomerasi I introduce curvature nel cromosoma), non
sono state trovate proteine analoghe agli istoni degli eucarioti, così da poter
deﬁnire strutture tipo nucleosoma (domini strutturali ). Da ciò deriva che
l’unica maniera per impacchettare il DNA circolare chiuso, così da costituire
quello che abbiamo chiamato in precedenza nucleoide, risulta essere proprio
il supercoiling.
Uno dei genomi procariotici meglio studiati è quello dell’E. Coli, costituito
da una molecola di DNA circolare chiuso lunga 4.639 Mb, superavvolta
negativamente. Agli inizi degli anni ’70, dopo che Pettijohn sviluppò una
tecnica per estrarre nucleoidi tramite lisi di cellule batteriche senza romperne
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il DNA [20], analisi idrodinamiche del nucleoide dell’E. Coli evidenziarono
la presenza di circa 50 domini topologicamente indipendenti superavvolti
negativamente [21]. Nel 1976, foto al microscopio elettronico, mostrarono la
presenza di loop o domini superavvolti [22] (si veda ﬁg. 2.1a) e negli anni ’80
Sinden e collaboratori mostrarono che il supercoiling con i suoi domini era
presente anche in vivo [23]. Adesso sappiamo che l’E. Coli ha un genoma
organizzato in circa 500 domini superavvolti indipendenti delle dimensioni di
∼ 10 Kbp, le cui barriere sono distribuite in maniera stocastica [24]. Una
rappresentazione schematica di un nucleoide batterico è data in ﬁg. 2.1b.
Un plasmide isolato da una cellula di E. Coli ha tipicamente una densità di
supercoiling σ ∼ −0.06 di cui si è stimato solo il 40% libero ovvero in grado
di assumere forma plectonemica. Il rimanente supercoiling consiste di writhe
e twist resi stabili dal legame con proteine di vario tipo [5]. Si è assunto che
le stesse proporzioni possano essere adottate per i cromosomi batterici [5].
Negli eucarioti, invece, abbiamo visto che il DNA è avvolto intorno agli
istoni in maniera levogira (cfr. 1.1.2). La presenza di grandi domini (∼ 1
Mbp) è stata comprovata da recenti studi [25], tuttavia i meccanismi che
vincolano il supercoiling libero in tali domini sono ancora poco chiari a causa
soprattutto della scarsa conoscenza delle strutture adottate dai livelli più
alti di impacchettamento della cromatina. Si è supposto che le interazioni
cromatina-cromatina possano fungere da barriera per la dissipazione del
supercoiling e dunque indurre la creazione di domini a causa di limitazioni
nella rotazione [24], limitando così la presenza di supercoiling libero alla
regione del linker e alla formazione di ordini di impacchettamento superiori
della cromatina stessa. Inoltre non è ben chiaro con quali proporzioni il
supercoiling del DNA non vincolato sia distribuito tra writhe e twist.

2.2

Dal DNA all’RNA: la trascrizione genica

Le proteine sono i costituenti principali delle cellule, determinandone
sia la struttura che le funzioni, e sono costruite a partire da un “alfabeto”
composto da venti diﬀerenti amminoacidi che posti in sequenza costituiscono
quella che viene comunemente chiamata catena polipeptidica. Ogni proteina
ha una propria sequenza unica di amminoacidi che stabilisce come la catena
si ripiegherà a formare la macromolecola, conferendole forma e proprietà
chimiche uniche. Dal primo capitolo sappiamo che i geni sono i custodi
dell’informazione per la sintesi delle proteine e dunque, per quanto appena
detto, essi devono essere in grado di speciﬁcare la sequenza degli amminoacidi
necessari alla realizzazione di esse.
L’intero processo di produzione di una proteina può essere grosso modo
suddiviso in due fasi: una prima fase detta di trascrizione in cui un gene,
ovvero un particolare segmento di DNA, viene copiato in un altro tipo di acido
nucleico, l’RNA (acido ribonucleico) e una seconda fase detta di traduzione
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Figura 2.2: RNA e DNA: differenze nella struttura chimica. (a) L’RNA
contiene lo zucchero ribosio che differisce dal desossiribosio, lo zucchero presente
nel DNA, per la presenza di un ulteriore gruppo -OH. (b) Nell’RNA la timina è
sostituita dall’uracile che si distingue dalla prima base azotata per la mancanza di
un gruppo -CH3 . Immagine adattata da [4].

in cui le copie di RNA sono usate per gestire la sintesi della proteina. In
questa tesi focalizzeremo la nostra attenzione solo sulla fase di trascrizione.
La trascrizione è dunque il processo per cui la sequenza nucleotidica di
un gene viene copiata in un’altra forma chimica, l’RNA, un polimero lineare
costituito, come il DNA, da quattro subunità nucleotidiche, collegate tra loro
da legami fosfodiesterici. Chimicamente l’RNA si distingue dal DNA per due
motivi: il primo è che i nucleotidi sono in realtà dei ribonucleotidi, ovvero
contengono lo zucchero ribosio (ﬁg. 2.2a), da cui il nome acido ribonucleico;
il secondo motivo risiede nel fatto che l’RNA contiene l’uracile (U) al posto
della timina (T) (ﬁg. 2.2b) così che le coppie di basi complementari dell’RNA
risultano essere: citosina-guanina e adenina-uracile.
A dispetto di queste “piccole” diﬀerenze, l’RNA diﬀerisce notevolmente
dal DNA: nelle cellule, infatti, è presente come molecola a singolo ﬁlamento.
Di fatto, questa caratteristica permette all’RNA di ripiegarsi in una varietà di
forme così da formare complesse strutture tridimensionali che oltre a svolgere
il ruolo di portatore dell’informazione, gli permettono di svolgere anche ruoli
catalitici, regolatori e strutturali. Senza entrare nel merito della questione,
osserviamo che nelle cellule sono presenti diversi tipi di RNA: l’RNA implicato
nella produzione di proteine prende il nome di RNA messaggero (mRNA).
Fatte le dovute premesse, passiamo a descrivere il processo di trascrizione
nei procarioti, premettendo che la maggior parte delle conoscenze che abbiamo
al riguardo provengono da studi condotti sul batterio E. Coli.
La proteina che catalizza il processo di trascrizione genica nei procarioti
è la RNA polimerasi (RNAP): un enzima costituito da quattro subunità
(α2 , β, β ′ , ω) che ne individuano il core, a cui va ad aggiungersi una subunità
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Figura 2.3: Interazione dell’RNA polimerasi con il DNA.. Rappresentazione schematica dell’interazione dell’RNA polimerasi dell’E. Coli con la regione
del promotore. Il fattore σ riconosce le sequenze promotrici −35 e −10. Le due
frecce sulla destra indicano i due “bracci” delle subunità β e β ′ che danno alla RNA
polimerasi la caratteristica forma “a chela di granchio”. Immagine adattata da [5].

Figura 2.4: Complessi chiuso ed aperto. Il complesso chiuso è convertito nel
complesso aperto mediante conversione del writhe in twist. Immagine adattata
da [5].

detta σ che rende la proteina, ora diventata tecnicamente un oloenzima 1 ,
in grado di iniziare una trascrizione (ﬁg. 2.3). Quando un’RNA polimerasi
incontra casualmente una molecola di DNA (nel prossimo capitolo vedremo
meglio cosa il termine “casualmente” signiﬁchi e implichi), l’oloenzima lega
debolmente alla doppia elica, scorrendo lungo la sua lunghezza per poi
legarsi maggiormente nel momento in cui incontra una determinata regione,
conosciuta come promotore, contenente delle sequenze speciﬁche di nucleotidi,
posizionate a monte del punto d’inizio della sintesi dell’mRNA. Sappiamo, in
particolare, che il fattore σ riconosce le sequenze promotrici che si trovano
centrate in −35 e −10 (ﬁg. 2.3), dove −35 e −10 rappresentano le distanze in
unità di coppie di basi dal punto di inizio della trascrizione che per convenzione
ha posizione +1. Quando la RNAP si lega alle sequenze promotrici ha inizio
la trascrizione. A questo punto vengono a formarsi una serie di complessi
proteina-DNA: il primo conosciuto come complesso chiuso è costituito dalla
RNAP e dal DNA avvolto intorno all’oloenzima in maniera levogira (ﬁg. 2.4).
A tale complesso è associata una diﬀerenza di numero di linking ∆Lk pari a
−1.25 [5]. Successivamente il complesso chiuso è convertito nel cosiddetto
complesso aperto (ﬁg. 2.4) per il quale si è trovato un valore di ∆Lk ∼ −1.7.
1

Un oloenzima è una proteina nella sua forma attiva: esso deriva dall’unione della
proteina (senza cofattori) con tutti i suoi cofattori.
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Figura 2.5: Direzioni di trascrizione. Il tratto di filamento di DNA che viene
trascritto dipende dall’orientazione del promotore e dal fatto che l’RNA polimerasi
può sintetizzare l’mRNA soltanto nella direzione 5′ − 3′ . Immagine adattata da [4].

Quando il complesso è aperto, la regione intorno a -10 risulta completamente
svolta e i due ﬁlamenti di DNA sono separati per una lunghezza di circa
∼ 14 bp. È stato ipotizzato che il writhe negativo del complesso chiuso
sia trasformato in twist negativo del promotore del complesso aperto [5].
La trascrizione vera e propria ha inizio quando il fattore σ si sgancia dal
complesso.
L’RNA polimerasi catalizza la formazione dei legami fosfodiesterici che
uniscono i ribonucleotidi a formare l’mRNA. Evidentemente solo uno dei due
ﬁlamenti di DNA viene trascritto e, per tale motivo, è chiamato ﬁlamento
stampo o template mentre l’altro ﬁlamento, che coincide con il prodotto della
trascrizione, ovvero con l’mRNA, con l’accortezza di sostituire l’uracile alla
timina, viene detto ﬁlamento codificante.
Viene allora naturale chiedersi quale dei due ﬁlamenti l’RNA polimerasi
sceglierà come stampo: la risposta risiede nel promotore. Abbiamo visto
infatti che il promotore possiede due sequenze nucleotidiche in posizione −35 e
−10, a monte del punto di inizio della trascrizione, che garantiscono che l’RNA
polimerasi leghi al promotore in un unico verso. Sarà dunque l’orientazione del
promotore a determinare in quale direzione il gene è trascritto tenendo conto
però anche del fatto che l’RNAP può sintetizzare l’mRNA solamente nella
direzione 5′ -3′ . Per quest’ultimo motivo, il ﬁlamento utilizzato come stampo
sarà sempre quello nella direzione 3′ -5′ (ﬁg. 2.5). Il processo di trascrizione
terminerà quando l’RNAP avrà incontrato una particolare sequenza chiamata
terminatore: qui la polimerasi rilascia sia il ﬁlamento stampo del DNA che
l’mRNA. La sequenza del terminatore andrà a far parte del gene poiché
trascritta nell’estremità 3′ del mRNA prodotto.
Poiché l’mRNA, via via che è sintetizzato, viene quasi immediatamente
separato dalla molecola di DNA, è possibile avviare più copie dello stesso
gene allo stesso tempo: ovvero una RNA polimerasi può iniziare una nuova
trascrizione prima che un’altra RNA polimerasi abbia terminato la sintesi
del medesimo gene.
Nei batteri i geni tendono a trovarsi molto vicini, con piccoli tratti di
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DNA non trascritto tra loro. Nelle piante, negli animali e negli uomini,
invece, i geni sono notevolmente più distanti (ﬁno a 105 bp tra un gene e
il successivo) e questo porta ad una maggior presenza di sequenze di DNA
regolatrici di cui parleremo nel prossimo paragrafo. Nei batteri, inoltre, un
insieme di geni adiacenti è spesso trascritto in un singolo mRNA, mentre
negli eucarioti i geni sono quasi sempre espressi singolarmente. Questa
diﬀerenza è dovuta alla maggiore complessità degli eucarioti e alla loro
diﬀerenziazione cellulare e ha a che fare in ultima analisi con l’espressione
genica (cfr. par. 2.3.1). Concludiamo questo breve paragrafo sulla trascrizione,
ricordando che negli eucarioti sono presenti ben tre RNA polimerasi principali.
La RNA polimerasi II è l’enzima addetto alla trascrizione dei geni codiﬁcanti
proteine. Tuttavia aﬃnché la trascrizione possa avere inizio è necessario che
ulteriori proteine leghino al promotore; queste proteine prendono il nome di
fattori trascrizionali generali. Inoltre la trascrizione eucariotica deve tener
conto dell’impacchettamento del DNA in nucleosomi e degli ulteriori livelli di
impacchettamento della cromatina.

2.3
2.3.1

Il ruolo del supercoiling nella regolazione della
trascrizione genica
Regolazione dell’espressione genica

Nel precedente paragrafo abbiamo appreso in linea generale i meccanismi
di funzionamento del processo di trascrizione genica; adesso ci proponiamo
di comprendere come questo processo possa essere regolato, ovvero come
è possibile che certi geni siano trascritti ed altri no, sia all’interno di una
stessa cellula, sia considerando cellule diverse. In altre parole vogliamo
comprendere i meccanismi di quella che è comunemente chiamata espressione
genica. La questione risulta ancora più interessante alla luce del fatto che se
consideriamo, ad esempio, un organismo multicellulare tutte le sue cellule
specializzate contengono l’intero set di istruzioni atte a formare l’intero
organismo. Dunque i diversi tipi cellulari non diﬀeriscono per il contenuto di
geni diversi ma per il fatto che questi ultimi sono espressi in maniera diversa
[4]. L’espressione genica può essere regolata in diversi punti del percorso
che va dal processo di trascrizione alla proteina , ma sicuramente un ruolo
predominante di controllo è svolto a monte di questa catena, ovvero a livello
di controllo della trascrizione stessa. Ancora una volta molte delle conoscenze
che abbiamo provengono dagli studi sul batterio E. Coli, tuttavia molti dei
concetti di seguito descritti possono essere applicati agli eucarioti con qualche
accortezza dovuta alla loro maggiore complessità.
In aggiunta alla regione del promotore, tutti i geni, che siano essi organismi
procarioti o eucarioti, posseggono ulteriori sequenze di DNA regolatrici,
utilizzate per attivare o silenziare i geni. Queste sequenze di DNA possono
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avere dimensioni che vanno dall’ordine di 10 nucleotidi, come spesso accade
nei batteri, all’ordine di 104 bp, nel caso degli eucarioti: le prime agiscono
come semplici interruttori che rispondono a singoli segnali, le altre come dei
veri e propri microprocessori molecolari che integrano informazioni provenienti
da diversi segnali. Queste sequenze regolatrici perché possano svolgere il
loro compito debbono essere associate a delle proteine che per tale motivo
sono dette regolatori trascrizionali. È infatti il legame di un regolatore
trascrizionale con la corrispondente sequenza regolatrice che permette a
quest’ultima di svolegere il compito di interruttore e dunque in ultima analisi,
di regolatore dell’espressione del gene. Il numero di regolatori trascrizionali
può andare dalle diverse centinaia, per i batteri più semplici, alle diverse
migliaia nel caso di organismi complessi come l’uomo. Le interazioni che
legano queste proteine regolatrici alle rispettive sequenze sono tra le più
speciﬁche interazioni molecolari conosciute in biologia.
Al ﬁne di comprendere meglio come funziona la regolazione dell’espressione
genica riportiamo di seguito qualche semplice esempio. Sappiamo che il DNA
del batterio E. Coli codiﬁca all’incirca 4300 proteine e che il batterio, come
molti altri batteri, regola l’espressione di molti suoi geni in relazione alle risorse
di cibo disponibili nell’ambiente in cui vive. Per sintetizzare il triptofano, un
amminoacido, l’E. Coli necessita che cinque diﬀerenti geni siano trascritti per
ottenere altrettanti diﬀerenti enzimi. Questi geni si trovano raggruppati sul
cromosoma: possiedono un solo promotore e vengono trascritti in un unica
lunga molecola di mRNA. In generale un insieme di geni che viene regolato in
maniera coordinata prende il nome di operone. Gli operoni sono molto comuni
nei batteri, meno negli eucarioti in cui i geni vengono espressi singolarmente
a causa della maggiore complessità degli organismi. Quando sono presenti
basse concentrazioni di triptofano, l’operone viene trascritto, mentre quando è
abbondante oppure l’E. Coli si trova in un ambiente ricco di triptofano per cui
l’amminoacido può essere importato all’interno della cellula, la produzione
degli enzimi viene inibita. Come avviene questa regolazione? È presto
detto: all’interno del promotore dell’operone esiste una regione chiamata
operatore che funge da bersaglio per lo speciﬁco regolatore trascrizionale che
in questo caso prende il nome di repressore. Il repressore è controllato in
una maniera veramente ingegnosa: esso può legare al DNA solo se è legato
a diverse molecole di triptofano. Il repressore del triptofano è una proteina
sempre presente all’interno della cellula il cui gene associato è continuamente
trascritto con una frequenza bassa ma atta a garantirne sempre una certa
concentrazione. Ai repressori, il cui ruolo è inibire la trascrizione, si aﬃancano
gli attivatori : regolatori trascrizionali che invece promuovono il processo di
trascrizione. Gli attivatori funzionano spesso in maniera simile a quanto visto
per il repressore del triptofano, ovvero necessitano di una seconda molecola
per svolgere il loro compito.
Dopo questa brevissima panoramica riguardante l’espressione genica mostriamo come il supercoiling incide nella regolazione trascrizionale. Iniziamo
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col dire che molti attivatori e repressori mediano l’espressione genica modiﬁcando la regione del promotore o delle sequenze regolatrici, ovvero curvando
e/o piegando il DNA, andandone dunque a modiﬁcare la topologia. Uno
degli esempi più famosi riguarda il fattore trascrizionale TBP (TATA-box
binding protein) che lega ai promotori della RNAP II, chiamati TATA (perché
costituiti dalla caratteristica sequenza nucleotidica T-A-T-A) che induce,
nella regione del DNA in cui lega, una curva netta della molecola.
Nel par. 2.2 abbiamo visto che al complesso chiuso, che la RNAP forma con
il DNA, è associato un supercoiling negativo che favorirebbe la separazione
dei due ﬁlamenti nel complesso aperto. Potremmo dunque supporre che
aumentando il supercoiling negativo dei template, sia possibile favorire il
processo di trascrizione ed in eﬀetti così avviene come mostrato in diversi
studi risalenti agli anni ’70 [5].
La risposta dei promotori ad un incremento del supercoiling negativo
invece risulta più complicata: alcuni di loro sono stimolati, altri inibiti e
taluni indiﬀerenti ad un incremento negativo del supercoiling . In eﬀetti
il problema sta nell’andare a vedere come una determinata variazione di
supercoiling va ad inﬁciare le regioni −35 e −10 e lo spazio frapposto. Si è
ipotizzato che anche piccoli variazioni del twist dell’elica in queste regioni
possano avere eﬀetti drammatici per l’interazione del promotore con la RNAP.
Un esempio in cui si è supposto che il supercoiling possa intervenire in
maniera diretta è quello della trascrizione, nel batterio E. Coli, dei geni della
topoisomerasi I, che ricordiamo essere in grado di rilassare il supercoiling
negativo, e della DNA girasi che, al contrario, è in grado di introdurre supercoiling negativo (cfr. par.1.3). La trascrizione di questi geni potrebbe essere
regolata da meccanismi omeostatici in grado di mantenere un appropriato
livello di supercoiling all’interno della cellula. Alti livelli di supercoiling negativo incrementerebbero l’iniziazione della trascrizione della topoisomerasi I
e allo stesso tempo ridurrebbero l’iniziazione della trascrizione dei geni che
trascrivono la DNA girasi (quest’ultimo fatto però è evidentemente contrario
all’idea che un incremento del supercoiling negativo incrementi la trascrizione
in generale).
Dobbiamo osservare anche che valori molto alti di supercoiling negativo,
oltre quelli che normalmente si trovano in vivo, inibiscono del tutto l’iniziazione della trascrizione. Una possibile spiegazione a questo comportamento può
essere ricondotta alla formazione di strutture di DNA alternative, quali per
esempio Z-DNA o DNA cruciforme a cui abbiamo accennato nel par 1.1.1 (cfr.
pure tab. 1.1) che potrebbero risultare non adeguate alla RNA polimerasi [5].
Abbiamo dunque visto che la topologia del DNA inﬂuenza l’iniziazione
della trascrizione intervenendo sia a livello di interazione tra la RNAP e i
regolatori trascrizionali e la molecola di DNA, sia regolando l’interazione
della RNAP con i regolatori trascrizionali, potendo inﬂuenzare sia a livello
locale un singolo promotore che più geni allo stesso tempo. Da quanto
scritto, tuttavia, sembrerebbe che il supercoiling svolga un ruolo piuttosto
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passivo nella regolazione della trascrizione, ed in particolare che il supercoiling
dinamico, quello libero, non relegato a strutture, non abbia alcun particolare
ruolo regolatore. Nel prossimo paragrafo vedremo invece che le cose non
stanno aﬀatto così.

2.3.2

Il “Twin Supercoiled Domain Model ”

Nel 1983 Lockshon e Morris [26] mostrarono che, utilizzando la novobiocina e l’acido ossolinico, due inibitori della DNA girasi, il plasmide pBR322,
isolato dall’E. Coli, risultava superavvolto positivamente. Il numero di superavvolgimenti positivi era, per giunta, piuttosto alto: 20 o più per plasmide.
Pochi anni dopo, Pruss [27] mostrò che l’inattivazione della topoisomerasi
I nell’E. Coli comportava grandi valori di supercoiling negativo per il plasmide pBR322. Questo risultato, alla luce dei lavori di Lockshon e Morris,
non dovrebbe sorprendere, ma poco dopo, Pruss [28] evidenziò anche che
l’inattivazione di un promotore molto forte, il tet, associato al gene tetA
del plasmide pBR322, bastava a sopprimere quegli alti valori di supercoiling
negativo che aveva trovato precedentemente, nonostante la topoisomerasi
I rimanesse inattiva, il che rappresentò un primo fondamentale indizio che
il processo di trascrizione fosse il vero responsabile del supercoiling trovato.
Tuttavia rimaneva aperta la questione di come ciò fosse possibile.
Nel 1987 Liu e Wang [29] elaborarono un modello conosciuto come “twin
supercoiled domain model ”, che spiegava come il processo di trascrizione
potesse generare superavvolgimenti della molecola di DNA. L’idea alla base
del modello è tanto semplice quanto ingegnosa: l’idea visiva più immediata
che possiamo farci del processo di trascrizione, è quella di una RNA polimerasi
che mentre trascrive, ruotando, avanza lungo l’elica di DNA. In realtà se
teniamo conto della grandezza del complesso proteico costituito dalla RNAP e
dall’RNA che nel frattempo viene trascritto (ﬁg. 2.6a) e dell’intricato ambiente
citoplasmatico, l’idea di una RNA polimerasi che possa agilmente ruotare
seguendo l’elica di DNA viene meno. È più corretto pensare che sia il DNA
a ruotare intorno al proprio asse mentre la macchina trascrizionale avanza. Il
risultato ﬁnale è che via via che la RNA polimerasi avanza, il tratto di DNA che
si trova davanti al complesso proteico subisce un incremento del twist dell’elica
e dunque si superavvolge positivamente mentre il tratto che è posto dietro il
complesso si superavvolge negativamente, subendo una diminuzione del twist
dell’elica (ﬁg. 2.6c ). Alla luce del modello, i risultati ottenuti da Lockshon e
Morris e da Pruss sono così facilmente interpretabili: il modello ipotizza che
il processo di trascrizione generi allo stesso tempo superavvolgimenti positivi
in avanti e superavvolgimenti negativi all’indietro; durante la trascrizione,
inibendo la DNA girasi e lasciando agire la Topoisomerasi I il risultato
sarà quello di ottenere una molecola superavvolta positivamente, viceversa
inibendo la topoisomerasi I e lasciando agire la DNA girasi otterremo molecole
superavvolte negativamente.
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Figura 2.6: Twin supercoiled domain model . (a) Rappresentazione grafica di
un complesso trascrizionale costituito da una polimerasi, da un RNA nascente e
da un ribosoma (R) che avanzano nella direzione indicata dalla freccia lungo un
filamento di DNA vincolato agli estremi. (b) Il complesso trascrizionale divide
fisicamente la doppia elica del DNA in due parti. (c) L’RNAP avanzando, nella
direzione della freccia, senza ruotare, genera un incremento del twist dell’elica che si
trova davanti, e che dunque presenterà supercoiling positivo. La doppia elica che si
trova dietro il complesso trascrizionale risulterà invece superavvolta negativamente.
Immagine adattata da [29].

Osserviamo che nel caso di un dominio chiuso, poiché il numero di linking
totale della molecola di DNA è ﬁssato, la variazione di supercoiling ai due lati
dell’RNAP, durante la trascrizione, deve essere uguale in valore e di segno
opposto. Il supercoiling generato dal processo di trascrizione è considerevole:
abbiamo infatti un variazione di numero di linking ∆Lk ≈ +1 in avanti e
∆Lk ≈ −1 all’indietro, ogni ∼ 10 basi trascritte.

Consideriamo ora alcuni esempi. Supponiamo di avere una molecola di
DNA vincolata agli estremi come in ﬁg. 2.6. Il processo di trascrizione divide
la molecola di DNA in due regioni: una davanti alla RNAP, superavvolta
positivamente, e una dietro all’RNAP, superavvolta negativamente. Nel caso
in cui avvengano più trascrizioni contemporaneamente le cose cambiano.
Supponiamo di avere due RNAP: le due proteine dividono il segmento in
tre regioni. Se le trascrizioni avvengono nello stesso verso avremo una delle
due regioni esterne superavvolta negativamente e l’altra positivamente; la
regione centrale, invece dovrebbe risultare rilassata. Nel caso in cui, invece,
le RNAP trascrivono convergendo, avremo la regione centrale superavvolta
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positivamente e quelle esterne negativamente e l’esatto opposto nel caso di
due RNAP divergenti. Adesso consideriamo i medesimi casi per un plasmide
che sappiamo avere forma circolare chiusa. Nel caso di singola trascrizione
le due regioni superavvolte, una positivamente e l’altra negativamente, si
annulleranno a vicenda poiché l’intero DNA potrà ruotare anche nel caso di
una RNAP sostanzialmente immobile. Nel caso invece di due RNA polimerasi,
gli scenari possibili sono due. Il primo scenario è quello in cui i due complessi
trascrivono in direzioni opposte: in questo caso per rilassare il supercoiling
generato dalle trascrizioni almeno una delle due RNAP è costretta a ruotare;
il secondo invece è analogo al caso di singola trascrizione.
Il twin supercoiled domain model, veriﬁcato pochi anni dopo sia in vitro [30] che in in vivo [31], mette in evidenza la possibilità che la trascrizione
possa essere regolata a distanza attraverso il supercoiling del template. Difatti,
attraverso il meccanismo illustrato sopra, un dato gene trascritto, generando
superavvolgimenti potrebbe attivare o inattivare un gene adiacente modiﬁcandone il template. Nel paragrafo precedente abbiamo infatti visto che
in generale un aumento del supercoiling negativo del template favorisce la
trascrizione. La precedente osservazione è di cruciale importanza nell’ambito
di questa tesi e costituisce il punto di partenza per un modello stocastico
della trascrizione che introdurremo nel prossimo capitolo.
Concludiamo questo paragrafo con alcune osservazioni riguardanti gli
eucarioti: in questo caso sia la complessità sia l’ancora scarsa conoscenza
delle strutture della cromatina ai più alti ordini di impacchettamento (cfr.
par. 1.1.2 e par. 2.1) rendono complicata la situazione . Il twin supercoiled
domain model prevederebbe che il supercoiling positivo generato in avanti
dall’RNAP destabilizzi il nucleosoma successivo mentre, quello negativo
generato all’indietro, ne favorisca il “rimontaggio”. Ad esempio, in [32] il
core proteico di un nucleosoma (cfr. par. 1.1.2) è stato assemblato ad un
frammento corto di DNA e legato in un plasmide contenente promotore e
terminatori per una speciﬁca RNA polimerasi. Il nucleosoma è risultato
stabile in assenza di trascrizione. Esaminando invece la distribuzione del
nucleosoma dopo la trascrizione, l’ottamero istonico risultava spostato dal
sito originale, andando a riformare il nucleosoma in un nuovo sito, sempre
all’interno del plasmide, con una certa preferenza per la regione non trascritta
che si trovava alle spalle del promotore.
Gli eﬀetti del supercoiling sulla cromatina esulano, tuttavia, dallo scopo
di questa tesi; il lettore interessato potrà trovare un agile punto di partenza
sull’argomento consultando [24].

2.4

Conclusioni

Il tema portante di questo capitolo è stato mostrare come il supercoiling
inﬂuenzi la trascrizione e dunque l’espressione genica. Certamente la rego-
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lazione dell’espressione genica è argomento assai complesso soprattutto se
si guarda ai piani alti della scala evolutiva dove la specializzazione cellulare
sempre crescente impone una regolazione sempre maggiore. Il supercoiling
appare dunque come uno dei molteplici mezzi con cui qualsiasi organismo
regola i propri processi biologici fondamentali, acquisendo, ciò nondimeno,
un ruolo che di primo acchito, probabilmente, diﬃcilmente gli si sarebbe
attribuito.
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Capitolo 3

Un modello stocastico per la
trascrizione genica dipendente
dal supercoiling
Nel precedente capitolo abbiamo mostrato come il supercoiling possa
inﬂuenzare il processo di trascrizione regolando il legame tra l’RNAP e
la molecola di DNA a livello del promotore del gene e come, viceversa, il
supercoiling possa essere conseguenza del processo trascrizionale stesso, (twin
supercoiled domain model ) essendo generato dall’avanzamento della polimerasi
lungo la molecola di DNA.
In questo capitolo, invece, vedremo anzitutto perché l’espressione genica
(nelle sue due fasi: trascrizionale e traduzionale) debba considerarsi a tutti
gli eﬀetti un processo stocastico e, nel seguito, alla luce di quanto detto,
presenteremo un primo e nuovo modello per il processo di trascrizione che
tenga conto sia della natura stocastica del processo sia di una sua possibile e
fondamentale regolazione da parte del supercoiling.

3.1

L’espressione genica come processo stocastico
ed il fenomeno dei burst

L’espressione genica, ovvero quell’insieme di processi che partendo dall’informazione custodita in un gene giunge attraverso una serie di reazioni
biochimiche alla sintesi di una qualche macromolecola (tipicamente una proteina) ha una natura caratteristicamente stocastica. La stocasticità di tale
processo è legata sia alla natura di per sé probabilistica delle reazioni biochimiche (in letteratura si è soliti riferirsi a ciò con i termini “rumore intrinseco”)
che sono coinvolte nell’espressione a livello trascrizionale e traduzionale che al
numero esiguo di molecole in gioco (ovvero: DNA, RNAP, ribosomi, regolatori
trascrizionali, ecc.) e alla loro eventuale degradazione (e per tali motivi si
37
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Figura 3.1: Burst traduzionali. In [35] la proteina espressa dal gene in cellule
di E. Coli è la beta-galattosidasi, un enzima che a contatto con un substrato di
fluorodesossiglucosio (FDG), usato comunemente nell’imaging biomedica, produce
β−gal

fluoresceina e galattosio secondo la reazione F DG −−−−→ f luoresceina+2 galattosio.
La fluoresceina, che emette fluorescenza nel visibile se eccitata con luce UV, aumenta
in maniera costante nel tempo a causa dell’azione dell’enzima (a), salvo avere dei
bruschi cambi di pendenza, indicati con delle frecce, segno che della nuova betagalattosidasi è stata prodotta. In (b) è mostrato l’andamento della beta-galattosidasi
in funzione del tempo: possiamo notare i caratteristici salti che evidenziano la
produzione per burst della beta-galattosidasi. Il grafico in (b) è ricavato come
derivata temporale del grafico in (a). In entrambi i grafici la linea rossa indica il
fondo misurato. Immagine adattata da [35].

suole parlare di “rumore estrinseco”) [33, 34]. Il risultato di tale rumore è che
l’espressione genica di due cellule geneticamente identiche, altrimenti dette
isogeniche, può diﬀerire notevolmente anche quando esse vengono a trovarsi
nello stesso ambiente di crescita.
Nonostante le prime evidenze sperimentali della natura stocastica dell’espressione genica risalgano alla ﬁne degli anni ’50 con i lavori di Novick e
Weiner [36], cercare di quantiﬁcare tale fenomeno signiﬁca essenzialmente
cercare di misurare il numero di mRNA e proteine prodotti rispettivamente
durante i processi di trascrizione e di traduzione e dunque in ultima analisi
seguirne la cinetica in tempo reale per una singola cellula. Tale sforzo ci
porta direttamente alla prima decade di questo secolo. Cai e coll. [35] e Yu
e coll. [37], in due diversi esperimenti, e con tecniche diverse, sono riusciti
ad osservare in tempo reale la produzione, a partire da un singolo gene, di
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Figura 3.2: Burst trascrizionali. Risultati di misure effettuate da Golding e
coll. [38] del numero di mRNA trascritti in singole cellule. Si possono osservare
periodi di attività associati a periodi di inattività (caratteristico andamento “a
gradini”) che evidenziano la produzione per burst delle molecole di mRNA. In
figura, i pallini rossi rappresentano le misure sperimentali; la linea verde è tracciata
prendendo come punti il valore massimo su una finestra temporale di sei campioni
così da ottenere una spezzata; la linea nera è tracciata a mano dagli autori così da
ottenere una funzione lineare a tratti. I pallini color ciano rappresentato misure
compiute nella cellula figlia dopo la divisione cellulare. Immagine adattata da [38].

una determinata proteina in cellule di E. Coli. Entrambi gli esperimenti
hanno messo in evidenza che la sintesi delle proteine avviene per burst ovvero
attraverso brevi periodi di intensa produzione alternati a periodi di inattività
(si veda la ﬁg. 3.1) e che tali burst traduzionali avvengono in maniera casuale
e non sono correlati tra loro e difatti il numero di burst per ciclo cellulare è
distribuito in maniera poissoniana [35, 37]. I burst traduzionali osservati sono
dovuti a diverse sintesi proteiche agenti su un singolo mRNA (gli esperimenti
sono infatti condotti in regime represso ovvero non permettendo, attraverso
l’uso di un repressore, la produzione di più di una molecola di mRNA alla
volta).
Negli stessi anni diversi studi [38, 39], utilizzando un sistema costituito
da proteine di rivestimento (coat protein) del batteriofago MS2, che legano
con alta speciﬁcità all’mRNA dell’E. Coli, e GFP (green fluorescent protein),
hanno analizzato la cinetica in tempo reale della fase trascrizionale all’interno
di singole cellule di E. Coli, mostrando che anche le molecole di mRNA sono
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prodotte in burst trascrizionali (ﬁg. 3.2). I risultati sperimentali [38, 39]
hanno altresì mostrato che le variazioni tra cellule del numero di molecole
di mRNA prodotte risultano più grandi 1 di quelle previste da un semplice
modello stocastico in cui le molecole di mRNA sono prodotte con un rate
costante e dunque in maniera poissoniana. Bisogna dunque pensare più a
un modello a due stati in cui il gene passa da uno stato attivo (ON) in
cui la trascrizione è possibile ad uno inattivo (OFF) in cui la trascrizione
è inibita e viceversa [33]. A tutt’oggi non abbiamo ancora una spiegazione
certa dei motivi che causano tale switching: per gli eucarioti ad esempio
potrebbero esserne causa i complessi di pre-iniziazione (come il TATA box)
a cui abbiamo accennato nel par. 2.3.1. Potrebbero permettere trascrizioni
multiple e se esistono per periodi brevi potrebbero generare dunque burst
trascrizionali. Tuttavia i principali imputati di tale fenomeno rimangono
le variazioni conformazionali delle proteine strutturali del nucleoide per i
procarioti e della cromatina per gli eucarioti. Tra i vari fattori che possono
essere causa di tali variazioni troviamo le ﬂuttuazioni del supercoiling [40]
intrappolato all’interno dei domini (cfr. par. 2.1), ﬂuttuazioni che, come
abbiamo più volte ribadito, possono a loro volta essere causate dal processo
trascrizionale stesso (si veda 2.3.2). Ad avvalorare tale ipotesi, Raj e coll. [41]
hanno mostrato che quando i geni sono situati in regioni del genoma distanti
tra loro, i burst associati risultano indipendenti e quindi non correlati; al
contrario quando i geni sono vicini generano burst trascrizionali insieme.
Raj e coll. hanno inoltre mostrato che i fattori trascrizionali inﬂuiscono più
sulla taglia dei burst ovvero sul numero di mRNA prodotti per singolo burst,
piuttosto che sulla frequenza degli stessi. L’idea è dunque che, considerando ad
esempio gli eucarioti, lo stato di un gene sia legato più al rimodellamento della
cromatina che decondensando rende accessibile il DNA per la trascrizione, che
ai fattori trascrizionali, i quali sembrerebbero servire più a mantenere lo stato
decondensato. È in questo ﬁlone di ricerca, ovvero su un ruolo fondamentale
del supercoiling nel processo trascrizionale che si inserisce questo lavoro di
tesi.
Vogliamo concludere questo paragrafo con alcune brevi note sui possibili
ruoli del rumore in ambito cellulare. Osserviamo anzitutto che in generale il
rumore può essere visto sia come un qualcosa di poco desiderato sia, invece,
come una risorsa per la variabilità. Per gli organismi più semplici quali virus,
batteri e lieviti la stocasticità dell’espressione genica è responsabile della
diversità dei fenotipi2 , ovvero popolazioni isogeniche di questi organismi non
possono manifestare altrimenti possibili diﬀerenze tra loro3 . Il manifestarsi
1

I risultati sperimentali mostrano una varianza ∼ 4 volte più grande del valor medio,
mentre per una distribuzione poissoniana i due valori dovrebbero coincidere [38].
2
Con la parola fenotipo indichiamo tutte le manifestazioni dei geni di un organismo
vivente.
3
Tuttavia anche per gli eucarioti, per i quali trovandosi più in alto nella scala evolutiva
si potrebbe pensare che tale fenomeno potrebbe essere meno rilevante, vi sono esempi

3.2. MODELLO CON POLIMERASI STATICA

41

del fenotipo in tale maniera, porta anche alla creazione a partire da una
popolazione isogenica di batteri non resistenti ad esempio ad un antibiotico
ad una comunità di batteri invece resistenti. È facile immaginare che il
rumore giochi un ruolo importante anche nelle reti genetiche ovvero in quei
contesti in cui una serie di regolatori interagiscono tra loro con meccanismi di
feedback negativi e/o positivi per governare i livelli di espressione di mRNA
e proteine.
Negli anni, diversi modelli ﬁsici sono stati proposti per una descrizione
quantitativa dell’espressione genica o parti di essa [34]. Nel prossimo paragrafo
proponiamo uno nuovo modello per la trascrizione.

3.2

Trascrizione genica regolata dal supercoiling : il
modello con polimerasi statica

Alla luce di quanto detto ﬁn qui, vogliamo proporre un modello per
il processo di trascrizione genica che tenga conto sia della stocasticità del
processo, sia del supercoiling come fondamentale regolatore trascrizionale.
A tale scopo modelliziamo una molecola di DNA come un reticolo unidimensionale con condizioni al contorno periodiche cosicché si conservi il
supercoiling totale. Il reticolo ha un passo ∆x = l = 15 bp, coincidente con la
taglia della RNA polimerasi. Sul reticolo sono disposti n geni, tutti di uguale
lunghezza pari a λ. Denotiamo con xg , per g = 1, ..., n le posizioni di inizio
dei geni e con yg le posizioni dei rispettivi promotori posti ad una distanza
pari a 5∆x e precedenti i geni.
Il processo di trascrizione è così implementato: ad ogni step temporale ∆t
per ognuna delle N polimerasi viene selezionato un gene che viene attivato dal
legame con la polimerasi e conseguentemente trascritto con un rate k on che,
come vedremo più avanti, facciamo dipendere dalla densità di supercoiling
sul reticolo σ(x, t) così come l’abbiamo deﬁnita nell’eq. (1.4). Il processo
trascrizionale ha una durata temporale τ , uguale per tutti i geni. Una volta
terminata la trascrizione, la polimerasi si stacca dal DNA ed è così libera di
iniziare una nuova trascrizione.
Per semplicità, in questo capitolo presentiamo un modello in cui la RNAP
non avanza lungo il gene, rimanendo ﬁssa nella posizione di inizio del gene
considerato. Per tale motivo, d’ora in poi, ci riferiremo a questo modello
come al modello con polimerasi statica. Assumiamo inoltre che, durante il
processo di trascrizione, il gene risulti occupato così che non sia possibile
avere trascrizioni multiple in contemporanea su un singolo gene. Nel capitolo
successivo elimineremo questi due vincoli non realistici da un punto di vista
biologico ma che, come vedremo, non cambiano la ﬁsica del modello almeno
a livello qualitativo.
in cui il rumore svolge un importante ruolo: il lettore interessato potrà consultare a tal
proposito [33].
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Nel nostro modello, unitamente al processo di trascrizione appena descritto, consideriamo una dinamica diﬀusiva per la densità di supercoiling σ(x, t),
ovvero:


∂
∂σ(x, t)
∂σ(x, t)
=
D
− Jtr (x, t)
(3.1)
∂t
∂x
∂x
dove con D abbiamo indicato il coeﬃciente di diﬀusione per σ(x, t) e con
Jtr (x, t) il flusso totale di densità di supercoiling generato dai processi di
trascrizione, ovvero dalle N polimerasi, deﬁnito come:
Jtr (x, t) =

N
X
i=1

Ji δ(x − xi )ξi (t)

(3.2)

dove xi indica la posizione della i-esima polimerasi che per quanto detto
precedentemente coinciderà con una delle n posizioni xg di inizio dei geni, ξi (t)
è una funzione che vale 1 se la i-esima RNAP sta trascrivendo e 0 altrimenti,
mentre |Ji | = J0 è il ﬂusso generato dalla i-esima RNAP. Osserviamo che Ji ,
in modulo costante, ha un segno che dipende dalla direzione di trascrizione
del gene: positivo se il gene è trascritto da sinistra verso destra, negativo se
è trascritto da destra verso sinistra.
Prima di continuare con la descrizione del modello può essere utile fare
alcune osservazioni sull’eq. (3.1). Come abbiamo accennato in precedenza,
avendo imposto condizioni di bordo periodiche, il supercoiling totale si conserva e dunque possiamo scrivere un’equazione di continuità per la densità
σ(x, t):
∂σ(x, t) ∂Jdif f
+
=0
(3.3)
∂t
∂x
dove
∂σ(x, t)
.
(3.4)
Jdif f = −D
∂x
È facile così ottenere l’eq. (3.1) avendo premura di sostituire in (3.3) al
termine diﬀusivo Jdif f un termine Jtot così deﬁnito:
Jtot = Jdif f + Jtr ,

(3.5)

così da tenere conto del processo di trascrizione che compete con quello
diﬀusivo.
Durante la trascrizione, la RNAP produce supercoiling positivo in avanti e
supercoiling negativo all’indietro. Un tipico proﬁlo trascrizionale è mostrato in
ﬁg. 3.3. Nel cap. 5 troveremo una soluzione analitica per l’eq. 3.1 in presenza
di ﬂusso trascrizionale (si veda l’eq. 5.19) la quale mostrerà chiaramente che
il proﬁlo che si ottiene è proprio del tipo di ﬁg. 3.3.
Come nota a margine, osserviamo che il proﬁlo di ﬂusso di supercoiling
è una delta di Dirac. Tuttavia è ovvio che la polimerasi ha una sua estensione ﬁsica e dunque la δ potrebbe essere sostituita dalla sua espressione
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regolarizzata
δ(x) →

x2
1
√ e− 4l2
2l π

(3.6)

dove l è il supporto regolarizzato del ﬂusso coincidente con la taglia della
polimerasi
Accoppiamo la dinamica del supercoiling, descritta dall’eq. (3.1), al processo stocastico per la trascrizione precedentemente descritto, nel seguente
modo:
(3.7)
kgon = k0 max{1 − ασp,g , 0} (g = 1, ..., n)
dove con k0 denotiamo il rate con cui un gene viene attivato per J0 = 0 e
che consideriamo uguale per tutti i geni, mentre con σp,g denotiamo il valore
della densità di supercoiling al promotore ovvero σ(yg , t). Il termine α è
una costante che regola la sensibilità del rate di attivazione dal valore del
supercoiling al promotore.
L’idea di far dipendere il rate di attivazione k on dalla densità di supercoiling deriva dalle osservazioni sperimentali (cfr. par. 2.3) che mostrano
come un supercoiling negativo, ma non troppo, in genere faciliti il legame
della RNAP e dei fattori trascrizionali alla doppia elica. La scelta, invece,
di una dipendenza lineare dalla densità di supercoiling è stata dettata dal
fatto che il range di valori di |σ| del nostro modello è generalmente < 1.
Infatti la polimerasi non può aumentare la propria aﬃnità al promotore in
maniera arbitrariamente crescente ed inoltre a σ = −1 su tutta la molecola
di DNA corrisponde un numero di linking Lk pari a zero 4 . Inoltre per valori
positivi di σ eccessivamente grandi l’ipotesi armonica per l’energia libera di
supercoiling (cfr. par. 1.4) viene meno e dobbiamo aggiungere termini non
quadratici in σ [5] che andrebbero a modiﬁcare l’eq. (3.1).
La dipendenza lineare di k on da σ nell’eq. (3.7) genera una dinamica
fortemente non lineare: difatti tale azione, in linea di principio, è in grado di
innescare un meccanismo di feedback positivo, favorendo trascrizioni successive
dello stesso gene e di quelli che lo precedono, e di feedback negativo, inibendo
invece la trascrizione dei geni a valle dello stesso, il tutto in linea con il “twin
supercoiled domain model ” proposto da Lee e Wang, descritto nel par. 2.3.2.
L’eq. (3.7) descrive dunque la possibilità che il supercoiling possa svolgere un
ruolo regolatore per la trascrizione. A questo punto resta da capire se i livelli
di supercoiling prodotti dalla RNAP nella fase trascrizionale siano in grado
di innescare tali meccanismi di feedback e dunque di regolazione.
Da un punto di vista sperimentale abbiamo più volte ribadito che l’RNAP
lega con maggiore probabilità al promotore quando la regione interessata al
4
Consideriamo infatti la chiusura di un molecola di DNA: se non dobbiamo compiere
nessuna ulteriore torsione per unire gli estremi 5’-3’ allora per definizione Lk = Lk0 e
dunque dall’eq. (1.4) otteniamo σ = 0. Se invece, prima di chiudere la molecola, svolgiamo
completamente la doppia elica, ovvero introduciamo un supercoiling pari −Lk0 così da
avere Lk = 0, allora sempre dall’eq. (1.4) avremo σ = −1.
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Figura 3.3: Densità di supercoiling nella regione del gene trascritto. Il
profilo di densità di supercoiling è ottenuto risolvendo le equazioni (3.1,3.2) per un
singolo gene ed è preso ad un tempo t=τ dall’inizio del processo di trascrizione
(t = 0). I parametri utilizzati sono quelli di [42] con l’eccezione di N = n = 1 e
J0 /D = 0.1. La RNA polimerasi situata nell’origine, genera supercoiling positivo in
avanti e supercoiling negativo a monte del gene.

legame è leggermente svolta: in particolare alcuni esperimenti suggeriscono
per i batteri che un valore di densità di supercoiling al promotore pari a
σp ≈ −0.01 sia già in grado di inﬂuenzare e regolare notevolmente l’attività
trascrizionale [43]. Sempre per i batteri gli esperimenti forniscono una costante di diﬀusione per il supercoiling D ≈ 0.1kbp2 /s o inferiore [44] e rate
trascrizionali dell’ordine delle decine di molecole di RNA per minuto o superiori [45]. Considerando che per i procarioti i geni hanno in media una taglia
dell’ordine del kbp otteniamo un rate di avanzamento per la RNAP lungo il
gene di 100bp/s. Come vedremo nel capitolo 5 siamo in grado di stimare, per
il nostro modello, la densità di supercoiling a livello del promotore5 nel caso
di un singolo gene. Il risultato che otterremo (eq. 5.35), e che qui anticipiamo,
è il seguente:
kon τ J0
σp = −
.
(3.8)
kon τ + 1 2D
Un’analisi dimensionale ci suggerisce di porre J0 = vλ, dove con v abbiamo indicato la velocità media di avanzamento della RNAP lungo il gene6 .
Utilizzando i dati sperimentali sopra citati (ktras ≈ 0.16 bp/s 7 , τ ≈ 10 s,
5

−

Il valore σp dovrebbe essere visto come una variazione rispetto al valore di densità di
supercoiling presente che nei batteri abbiamo detto valere σ ∼ −0.06 (cfr. par. 2.1)
6
In questo modello la polimerasi è fissa tuttavia nel caso avanzasse lungo il gene
potremmo definire una sua velocità media v = λ/τ .
7
Qui stiamo considerando un singolo gene: in tal caso il rate di trascrizione ktras
coincide con kon in quanto se il gene è attivo verrà sicuramente trascritto. Per il caso più
generale, ovvero n geni e N polimerasi, è facile rendersi conto che il rate di trascrizione
ktras vale kon (N/n).

3.2. MODELLO CON POLIMERASI STATICA

45

Tabella 3.1: Posizioni degli n = 10 geni sul reticolo e distanze relative del punto
d’inizio di ciascun gene rispetto al punto d’inizio del gene che lo precede.
Gene

posizione (bp)

distanza (bp)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

795
2070
3975
4980
5985
8535
9532
10725
12195
14490

1305
1275
1905
1005
1005
2550
997
1193
1470
2295

−

D ≈ 0.1 kbp2 /s, λ = 1000 bp e v = 100 bp/s) otteniamo σp ≈ −0.3 e dunque
il supercoiling può giocare un ruolo regolatore nella trascrizione procariotica.
Nel dominio degli eucarioti, invece, i geni hanno una lunghezza λ che va
dalle 1.6 kbp per i lieviti alle 10 kbp dell’uomo e rate di trascrizione che vanno
dalle 10 molecole trascritte all’ora, sempre per i lieviti, ad 1 trascritto all’ora
nell’uomo [46, 47]. Inserendo questi dati nell’eq. (3.8) e considerando un
rate di avanzamento medio v = 25 bp/s [48] per l’RNAP, inferiore rispetto ai
procarioti a causa della presenza dei diversi fattori trascrizionali, otteniamo
−
−
per i lieviti un valore σp ≈ −0.03 e per l’uomo un valore σp ≈ −0.13.
Dobbiamo tuttavia osservare che poiché non sono state ancora eﬀettuate
misure di diﬀusione di supercoiling per la cromatina, la stima di σp per gli
eucarioti è fatta utilizzando un coeﬃciente di diﬀusione dello stesso ordine dei
procarioti. Ciò nonostante, tenuto conto anche di quanto detto nel par. 3.1,
è fortemente probabile che il supercoiling possa svolgere un ruolo regolatore
per gli eucarioti analogo a quello supposto per i procarioti.

3.2.1

Risultati delle simulazioni per il modello con polimerasi statica

Abbiamo studiato l’evoluzione temporale del nostro modello analizzandone
in particolare il comportamento al variare di J0 , mantenendo D costante.
Nell’integrare numericamente l’eq. (3.1) accoppiata al processo trascrizionale,
abbiamo considerato un sistema costituito da N = 10 RNA polimerasi e
n = 10 geni tutti di uguale lunghezza pari a 990 bp ∼ 1 kbp, disposti in
maniera casuale su un reticolo unidimensionale di lunghezza 15 kbp, con la
condizione che i geni non si sovrappongano tra loro (la distanza tra i punti
di inizio di due geni successivi non deve essere inferiore a 990 bp). La catena,
lunga 15 kbp, ha densità di supercoiling iniziale σ(x, t = 0) = 0 ∀x. Nelle
simulazioni abbiamo utilizzato i parametri [42] che risultano rilevanti per i
batteri.
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Consideriamo dunque il caso di n = 10 geni, le cui posizioni sul reticolo
sono indicate in tab. 3.1. Il verso di trascrizione è per tutti i geni il medesimo:
da sinistra verso destra.
Variando J0 , quello che osserviamo è la presenza di due regimi. Per piccoli
valori di J0 /D, infatti, il proﬁlo di densità σ varia poco (ﬁg. 3.4a) e non è
in grado di innescare alcun meccanismo di feedback : il risultato è che ogni
gene è trascritto con un rate costante e uguale per tutti i geni. Il processo è
dunque poissoniano ed il numero totale di trascrizioni per una simulazione
di durata temporale T è ben approssimato dal valore k0 N T (si veda la
ﬁg. 3.5). Il sistema si trova in quello che abbiamo chiamato il regime rilassato.
Incrementando J0 , ovvero aumentando il ﬂusso generato dalle polimerasi, il
proﬁlo di densità si discosta sempre più dal proﬁlo iniziale σ(x, t = 0) = 0
(ﬁg. 3.4b) riuscendo adesso ad inﬂuenzare i rate trascrizionali dei diversi geni
secondo l’eq. (3.7). Contemporaneamente vi è un rapido incremento del rate
trascrizionale totale per gene, come mostrato in ﬁg.(3.5). Chiamiamo questa
conﬁgurazione regime regolato da supercoiling. In tale regime la dinamica
trascrizionale cambia in maniera signiﬁcativa: i geni che vengono a trovarsi
sul reticolo ad una maggiore distanza dal gene che li precede, risultano
sovraregolati, risentendo poco del supercoiling positivo generato da eventuali
trascrizioni del gene a monte; viceversa assistiamo ad una sottoregolazione
di quei geni che vengono a trovarsi ad una minore distanza dal gene che li
precede (ﬁg. 3.6). Dunque, nel regime regolato da supercoiling, la trascrizione
di un determinato gene favorisce ulteriori trascrizioni dello stesso oltre a
favorire quelle del gene a monte. Tale dinamica è causa dell’insorgenza dei
burst trascrizionali mostrati in ﬁg. 3.7. La ﬁg. 3.7 mostra anche l’insorgenza
di un nuovo fenomeno che abbiamo deciso di chiamare onda di trascrizione:
con tale termine vogliamo indicare quella tendenza per cui i geni vengono ad
essere trascritti in certi blocchi di sequenza ordinata (nel caso della ﬁg. 3.7
da sinistra verso destra). I burst trascrizionali e le onde di trascrizione sono
causa dell’instaurarsi di correlazioni temporali che fanno perdere al sistema
la sua natura poissoniana.
In ﬁg. 3.8, dove sono mostrati diversi screenshot nel tempo del proﬁlo di
densità di supercoiling, possiamo osservare l’avanzare dell’onda trascrizionale
con la buca di supercoiling che avanza da destra verso sinistra compiendo un
giro completo.
Nel passare da un regime all’altro, il rate di trascrizione totale non
presenta discontinuità ma dipende in maniera continua dal parametro J0 /D.
Siamo dunque in presenza di quello che in teoria delle transizioni di fase è
comunemente chiamato crossover. Difatti se inseriamo l’eq. (3.8) in (3.7)
otteniamo per un singolo gene:


kon τ J0
k on = k0 (1 − ασp ) ≈ k0 1 + α
kon τ + 1 2D

(3.9)

3.2. MODELLO CON POLIMERASI STATICA

47

(a)

(b)
Figura 3.4: Profili di densità di supercoiling nei due regimi. In (a) è
mostrato un tipico profilo di densità di supercoiling σ nel regime rilassato (J0 /D =
0.3). In (b), invece, è rappresentato un tipico profilo di σ nel regime regolato da
supercoiling (J0 /D = 3). I geni, in entrambi i casi posizionati come in tab. 3.1,
sono rappresentati tramite frecce che ne indicano anche la direzione di trascrizione.
Ciascuna freccia possiede una lunghezza pari alla metà della lunghezza di ciascun
gene.
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Figura 3.5: Rate trascrizionale totale. Rate trascrizionale totale (mediato su
8 run e normalizzato per k0 N ) in funzione di J0 /D. Per piccoli valori di J0 /D il
numero di trascrizioni totale è ben approssimato dal valore k0 N T . Incrementando
J0 otteniamo un aumento del rate trascrizionale totale.

Figura 3.6: Probabilità di trascrizione dei singoli geni nei due regimi.
Probabilità di trascrizione, mediata su 8 run, per i geni disposti come in fig. 3.4.
Nel regime rilassato (J0 /D = 0.3) tutti i geni sono espressi in maniera equiprobabile
mentre nel regime regolato da supercoiling (J0 /D = 3.0) assistiamo alla sovraregolazione in ordine decrescente dei geni 6, 10 e 3 (cfr. tab. 3.1). La probabilità di
trascrizione per un singolo gene è qui definita come il rapporto tra il numero di
trascrizioni del gene ed il numero totale di trascrizioni che avvengono nel tempo T
della simulazione.
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Figura 3.7: Burst trascrizionali e onde di trascrizione. Sequenza dei geni
trascritti in una finestra temporale per J0 /D = 3.0. Sono ben visibili i burst trascrizionali e le onde di trascrizione che compaiono nel regime regolato da supercoiling a
causa dell’instaurarsi di correlazioni temporali.

che non presenta discontinuità se non, come vedremo nel cap. 5, nel limite
k0 τ → 0.

3.2.2

Entropia condizionale e informazione mutua del modello con polimerasi statica

Giunti a questo punto compiamo un breve excursus per introdurre due
quantità prese in prestito dalla teoria dell’informazione: l’entropia condizionale e l’informazione mutua [49], le quali torneranno utili per l’analisi del
nostro modello.
Sia allora X una variabile aleatoria (v.a.) discreta che può assumere
M valori o simboli nell’insieme χ = {xi }M
i=1 che è chiamato alfabeto di X.
Ad ogni valore X = xi ∈ χ, che la v.a. può assumere, sia associata una
probabilità p(xi ) = pi . Possiamo dunque deﬁnire per ogni X = xi ∈ χ la
seguente quantità:
I(xi ) = log(

1
) = − log(pi ) ,
pi

i = 1, ..., M

(3.10)

detta autoinformazione. Osserviamo che, poiché pi ∈ [0, 1], l’autoinformazione è sempre deﬁnita positiva. In particolare abbiamo che un simbolo
avente probabilità p = 1 possiede autoinformazione nulla, mentre simboli
poco probabili forniscono una grande quantità di informazione.
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Figura 3.8: Onda trascrizionale. In figura sono mostrati, partendo dall’alto,
quattro screenshot temporali del profilo di densità σ, presi ai tempi t1 < t2 < t3 < t4 ,
per il sistema studiato nel regime regolato da supercoiling (J0 /D = 3.0). Si osservi
come la regione di DNA interessata da processi di trascrizione, caratterizzata da
valori negativi per la densità σ, sia localizzata e migri da destra verso sinistra.
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Deﬁniamo l’entropia informazionale della v.a. discreta X come il valore
d’attesa dell’autoinformazione I(X):
H(X) = E[I(X)] = −

X

p(xi ) log p(xi ).

(3.11)

xi ∈χ

La quantità (3.11) è deﬁnita non negativa. Se il logaritmo è espresso in base
2 l’entropia è misurata in bit, se invece è un logaritmo naturale l’unità di
misura è detta nat.
Supponiamo, ad esempio, di avere una v.a. X binomiale che assuma
valore 1 con probabilità p e valore 0 con probabilità 1 − p = q. Dall’eq. (3.11)
otteniamo H(X) = −p log p − (1 − p) log(1 − p) che ha un massimo in p = 1/2
e assume valore nullo in p = 0 (e dunque q = 1) e p = 1 (e dunque q = 0)
ovvero nel caso in cui la v.a. non è più aleatoria. Detto in altri termini
l’entropia informazionale fornisce una misura dell’incertezza di una v.a..
L’entropia informazionale H fornisce anche una misura della quantità
media di informazione richiesta per descrive una variabile aleatoria. Consideriamo ad esempio una v.a. X che possa assumere i seguenti valori:


a, con probabilità 1/2,



b, con probabilità 1/4,
X=
(3.12)

c,
con
probabilità
1/8,



d, con probabilità 1/8.
Ci chiediamo qual è il numero medio di domande binarie8 che dobbiamo porre
ad un interlocutore, che conosce il valore assunto dalla v.a. X, per venire a
conoscenza appunto del valore di X. La prima domanda che conviene porre
è sicuramente la seguente: “La variabile X ha assunto il valore a”?. Se la
risposta è negativa, chiederemo se la variabile X ha assunto il valore b e
così via. Si trova che il numero medio di domande binarie che bisogna porre
è sempre compreso tra H(X) e H(X) + 1. Nel nostro esempio il numero
medio di domande binarie da porre è 1.75 che coincide con il valore 1.75 bit
dell’entropia H per la v.a. X.
È possibile mostrare che data una v.a. X con alfabeto χ = {xi }M
i=1 allora
sussiste la seguente disuguaglianza:
H(x) ≤ log M,

(3.13)

valendo il segno di uguaglianza quando tutti gli M simboli sono equiprobabili.
Siano adesso X e Y una coppia di v.a. discrete con alfabeti rispettivamente
8

Per domande binarie intendiamo quella classe di domande a cui si risponde con un “sì”
o con un “no”. Ad esempio, alla domanda “La variabile X ha assunto il valore c?” il nostro
interlocutore risponderà con un “sì” o con un“ no”.
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N
χ = {xi }M
i=1 e φ = {yj }j=1 , con probabilità congiunta p(xi , yj ). Deﬁniamo
l’entropia congiunta di X e Y come:
X X
H(X, Y ) = −
p(xi , yj ) log p(xi , yj ) = −E[log p(xi , yj )]
(3.14)
xi ∈χ yj ∈φ

Possiamo così deﬁnire la prima delle due grandezze a cui siamo interessati
ovvero l’entropia condizionale H(X|Y ):
H(X|Y ) =

X

xi ∈χ

=−
=−

p(xi )H(Y |X = xi )

X

p(xi )

xi ∈χ

X

yj ∈φ

X X

xi ∈χ yj ∈φ

p(yj |xi ) log p(yj |xi )

p(xi , yj ) log p(yj |xi )

= −E log p(Y |X),
dove nella seconda uguaglianza abbiamo posto:
X
H(Y |X = xi ) =
p(xi |yj ) log p(yj |xi ).

(3.15)
(3.16)
(3.17)
(3.18)

(3.19)

yj ∈φ

con p(xi |yj ) probabilità condizionata che la v.a. X assuma il valore xi
sapendo che Y assume il valore yj . L’entropia condizionale dunque oﬀre una
misura della quantità di informazione necessaria per descrivere il valore di
una v.a. Y noto il valore di un’altra v.a. X .
Partendo dalle deﬁnizioni date è facile provare che:
H(X, Y ) = H(X) + H(X|Y ).

(3.20)

Non ci resta che deﬁnire la seconda quantità a cui siamo interessati: l’informazione mutua. Siano dunque X e Y due v.a. con probabilità congiunta
p(xi , yj ) e marginali p(xi ) e p(yj ), deﬁniamo informazione mutua delle due
v.a. la seguente quantità:


X X
p(xi , yj )
I(X; Y ) =
p(xi , yj ) log
(3.21)
p(xi )p(yj )
x ∈χ
i

yj ∈φ

L’informazione mutua, come il nome suggerisce, fornisce una misura della
quantità di informazione che una v.a. porta con sé in riferimento ad un’altra
v.a. o se vogliamo della riduzione dell’incertezza di una v.a. dovuta alla
conoscenza dell’altra. Difatti non è complicato mostrare che:
I(X; Y ) = H(X) − H(X|Y )

(3.22)
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ovvero l’informazione mutua I(X; Y ) è la riduzione dell’incertezza H(X) di
X dovuta alla conoscenza di Y . Per simmetria varrà anche che:
(3.23)

I(X; Y ) = H(Y ) − H(Y |X)

e dunque I(X; Y ) = I(Y ; X) ossia X ci dice tanto di Y quanto Y di X. Vale
inoltre che I(X; X) = H(X). Concludiamo questo breve excursus osservando
che se due v.a. sono indipendenti allora la loro informazione mutua (3.21) è
nulla.
Adesso che abbiamo tutti gli strumenti necessari, possiamo procedere ad
un’ulteriore analisi del nostro modello. Diversi lavori hanno mostrato infatti
che l’entropia condizionale [50] e l’informazione mutua [51] tornano utili nella
descrizione delle transizioni di fase di sistemi caratterizzati da un certo grado
di complessità. In particolare l’informazione mutua mostra avere un picco nel
passare da una fase disordinata ad una ordinata come mostrato ad esempio
in [51] per un modello di Ising 2D ferromagnetico con dinamica di Glauber.
Nel nostro caso possiamo considerare la sequenza temporale dei geni
trascritti {gs }, dove g ∈ (1, ..., n) etichetta il gene trascritto mentre s la serie
temporale degli eventi trascrizionali.
Deﬁniamo dunque la seguente entropia condizionale per una serie temporale di eventi trascrizionali {gs }:
H({gs }) = −

X

p(i, j) log p(i|j)

(3.24)

i,j

dove abbiamo indicato con p(i, j) la probabilità congiunta che il gene i e il
gene j siano trascritti come eventi consecutivi, mentre con p(i|j) abbiamo
indicato la probabilità condizionata che il gene i venga trascritto sapendo
che il gene j è stato l’ultimo gene trascritto in ordine temporale. Osserviamo
che in generale, essendo fuori dall’equilibrio, p(i, j) 6= p(j, i).
L’andamento di H({gs }) in funzione di J0 /D è mostrato in ﬁg. 3.9.
Sappiamo che per J0 → 0 la dinamica del nostro modello è poissoniana
e tutti i geni sono trascritti indipendentemente e con uguale probabilità:
dall’eq. (3.13) ci aspettiamo allora che l’entropia condizionale tenda alla
quantità ln(n) per J0 → 0 (ﬁg. 3.9). Viceversa, all’aumentare di J0 , poiché
nel processo vengono ad instaurarsi correlazioni temporali, ci aspettiamo che
l’entropia condizionale decresca, convergendo a zero nel limite di un processo
massimamente correlato (nel nostro caso ciò consisterebbe in un solo gene
che viene continuamente trascritto mentre i rimanenti sono repressi).
Seguendo la notazione sopra deﬁnita, possiamo deﬁnire l’informazione
mutua per una serie temporale di eventi trascrizionali {gs } come:
I({gs }) =

X
i,j



p(i, j)
p(i, j) log
p(i)p(j)



(3.25)
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Figura 3.9: Entropia condizionale e informazione mutua. Andamento, in funzione di J0 /D, dell’entropia condizionale (3.24) riscalata per log n e
dell’informazione mutua (3.25).

Se gli eventi i e j sono indipendenti allora la loro probabilità congiunta
p(i, j) può fattorizzarsi e quindi per serie temporali di eventi trascrizionali
indipendenti ci aspettiamo un’informazione mutua nulla ed è questo il caso
per J0 → 0 (si veda sempre la ﬁg. 3.9). All’aumentare del ﬂusso di densità
di supercoiling, col crescere delle correlazioni temporali, ci aspettiamo che
l’informazione approcci ad un valore massimo, non mostrando un vero e
proprio picco [51] essendo in presenza di un crossover e non di una vera
transizione di fase.

3.3

Conclusioni

Nella parte introduttiva di questo capitolo abbiamo accennato ad alcuni
notevoli risultati sperimentali riguardanti la presenza di rumore a livello
traduzionale e trascrizionale nell’espressione genica. Abbiamo dunque appreso
che il processo di trascrizione è un processo essenzialmente stocastico e
che la produzione di mRNA avviene per burst. Sebbene la causa di tali
burst sia a tutt’oggi sconosciuta, diversi indizi ci inducono a supporre che il
supercoiling possa essere, se non il principale responsabile di tale fenomeno,
sicuramente un attore fondamentale. La distribuzione statistica dei burst
trascrizionali ha inoltre suggerito che un modello per la trascrizione deve
essere anzitutto un modello a due stati. Abbiamo così introdotto un modello
in cui il supercoiling funge da interruttore per l’attivazione o l’inibizione dei
geni. Nello studiarne la dinamica, Il modello mostra, al variare del ﬂusso di
supercoiling generato dal processo trascrizionale, la presenza di due regimi: il
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primo, che abbiamo chiamato regime rilassato è caratterizzato da un’eguale
regolazione dell’espressione di tutti i geni in gioco, il secondo invece, chiamato
regime regolato da supercoiling mostra invece una sovraregolazione di certi
geni e una sottoregolazione dei rimanenti, secondo regole bene precise.
In appendice F, al ﬁne di non appesantire troppo la trattazione, presentiamo un ulteriore caso di studio del modello per una diversa disposizione
dei geni, a dimostrazione della generalità dei risultati ottenuti.
Nel prossimo capitolo apporteremo alcuni miglioramenti al modello con
polimerasi statica, al ﬁne di renderlo più realistico da un punto di vista
biologico, per poi passare a considerare alcuni casi di un certo interesse anche
biologico.
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Capitolo 4

Trascrizione genica regolata dal
supercoiling: il modello con
polimerasi dinamica
In questo quarto capitolo, apporteremo alcuni miglioramenti al modello
con polimerasi statica che abbiamo introdotto in precedenza. Tali miglioramenti, rivolti soprattutto ad ottenere un modello ﬁsico che sia più aderente
alla biologia del processo trascrizionale, non comporteranno grossi stravolgimenti qualitativi ai risultati già ottenuti con il modello con polimerasi
statica.
Nella seconda parte invece applicheremo il nostro modello “aggiornato” a due casi di un certo interesse biologico, mostrando prima come esso
si comporta in presenza di geni divergenti ed in seguito introducendo le
topoisomerasi.

4.1

Un modello biologicamente più realistico: il modello con polimerasi dinamica

Come abbiamo già avuto modo di accennare nel precedente capitolo, il
modello con polimerasi statica risulta poco accurato da un punto di vista
biologico. Sappiamo infatti dal par. 2.2 che durante il processo di trascrizione
la polimerasi avanza lungo il gene interessato; al contrario nel nostro modello
essa rimane immobile nel punto d’inizio del gene. Inoltre poiché l’RNA, via
via che è sintetizzato, viene quasi immediatamente separato dalla molecola di
DNA, è possibile avviare più copie dello stesso gene (si veda sempre il par. 2.2);
detto in altri termini: possiamo avere, contemporaneamente, più RNAP sullo
stesso gene. Nel modello con polimerasi statica, invece, durante il processo
trascrizionale, il gene risulta occupato, impedendo ulteriori trascrizioni ﬁno
57
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al termine del processo in corso. Per tali motivi, al processo trascrizionale
del modello descritto nel par. 3.2, apportiamo le seguenti modiﬁche:
• Una volta che il g-esimo gene è attivato dal legame con la i-esima
polimerasi, quest’ultima avanza con velocità v lungo il gene dimodoché
la sua posizione al tempo ti sarà data da xi (ti ) = xg + v ti , dove con ti
indichiamo il tempo trascorso dall’inizio della trascrizione. Il tempo di
trascrizione τ è così deﬁnito come λ/v.
• Non appena la polimerasi avanza di una quantià pari a ∆x lungo il
gene, il gene in questione torna disponibile per un nuovo tentativo di
trascrizione da parte di una RNAP libera.
A tali modiﬁche, ne aggiungiamo un’ultima riguardante il ﬂusso di densità
di supercoiling Ji :
• il ﬂusso di densità di supercoiling, che la polimerasi genera avanzando
lungo il gene durante il processo di trascrizione, cresce linearmente
nel tempo così da tener conto dell’accumularsi di supercoiling positivo
generato in avanti dalla polimerasi.
Con quest’ultima assunzione vogliamo tener conto dell’accumularsi di
supercoiling positivo generato in avanti dalla polimerasi. In particolare,
imponiamo che il ﬂusso cresca linearmente:


vti
Ji (ti ) = J0 1 +
,
(4.1)
l
dove ricordiamo che con l = ∆x abbiamo indicato il passo del reticolo
coincidente con la taglia della polimerasi. L’eq. (3.2) diventa:
Jtr (x, t) =

N
X
i=1

Ji (ti )δ(x − xi (ti ))ξi (t).

(4.2)

L’eq. (3.1) rimane dunque formalmente invariata, con l’accortezza di utilizzare
l’espressione (4.2) per il ﬂusso totale Jtr . Nel seguito faremo riferimento a
questo modello come modello con polimerasi dinamica. Un tipico proﬁlo di
densità di supercoiling durante la trascrizione di un singolo gene è mostrato in
ﬁg. 4.1. In [52] è disponibile un ﬁlmato dell’evoluzione temporale del proﬁlo
di supercoiling per un singolo gene trascritto da una singola polimerasi.
Prima di analizzare il comportamento del modello con polimerasi dinamica
è utile deﬁnire il seguente nuovo parametro J:


λ
J = J0 1 +
.
(4.3)
2l
Dalla deﬁnizione (4.3) si vede immediatamente che J è il valore medio del
ﬂusso di supercoiling generato da una trascrizione.
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Figura 4.1: Profilo di densità di supercoiling. Densità di supercoiling nella
regione del gene trascritto nel sistema di riferimento della polimerasi. Il profilo di
densità di supercoiling è ottenuto risolvendo le equazioni (3.1,4.2) per un singolo
gene ed è preso ad un tempo t=τ dall’inizio del processo di trascrizione (t = 0). I
parametri utilizzati sono elencati in [42] fatta eccezione per N = n = 1. La RNA
polimerasi situata nell’origine del sistema di riferimento, genera supercoiling positivo
in avanti e supercoiling negativo a monte del gene.

Figura 4.2: Probabilità di trascrizione nei due regimi di supercoiling.
Probabilità di trascrizione, mediata su 9 run, per i geni disposti come in fig. 3.4.
Nel regime rilassato (J/D = 0.0), come nel caso del modello con polimerasi statica,
tutti i geni sono espressi con uguale probabilità. Nel regime regolato da supercoiling
(J/D = 2.58) assistiamo alla sovraregolazione in ordine decrescente dei geni 6, 10 e
3 (cfr. tab. 3.1) e ad una generale sottoregolazione dei rimanenti. La probabilità
di trascrizione per un singolo gene è definita come il rapporto tra il numero di
trascrizioni del gene ed il numero totale di trascrizioni che avvengono nel tempo T .
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Figura 4.3: Confronto delle probabilità di trascrizione per il modello
con polimerasi statica e dinamica. In figura sono mostrate le probabilita di
trascrizione per i due modelli, quello con polimerasi statica (J0 /D = 3) e quello con
polimerasi dinamica (J/D = 3), nel regime regolato da supercoiling con disposizione
di geni identica a quella mostrata in fig. 3.4. Si osserva una maggiore regolazione
nel modello con polimerasi dinamica.

Analizziamo ora il comportamento del nostro modello al variare del
parametro J, mantenendo il coeﬃciente di diﬀusione D del supercoiling
costante. I parametri utilizzati, indicati in [42], sono gli stessi del modello con
polimerasi statica. Come già più volte anticipato non vi sono stravolgimenti
dal punto di vista qualitativo rispetto al modello con polimerasi statica.
Quello che osserviamo tuttavia è un’ampliﬁcazione degli eﬀetti già osservati.
In particolare abbiamo un’accentuazione della regolazione dei geni da parte
del supercoiling, come è facile accorgersi confrontando gli istogrammi in
ﬁg. 4.3. In [53] sono disponibili alcuni ﬁlmati dell’evoluzione temporale del
proﬁlo di supercoiling per 10 geni nei due regimi, per il modello con polimerasi
dinamica.
In ﬁg. 4.4 sono mostrati invece gli andamenti dell’entropia condizionale e
dell’informazione mutua. Le osservazioni svolte a tal proposito, nel capitolo
precedente, rimangono valide anche in questo caso. Osserviamo che i valori a
cui convergono l’entropia condizionale e l’informazione mutua sono rispettivamente minori e maggiori rispetto al caso con polimerasi statica (cfr. ﬁg. 3.9),
segno evidente di un incremento delle correlazioni temporali.
In ﬁg. 4.5 è mostrato in rosso l’andamento del rate trascrizionale totale
(normalizzato per k0 N ). Se confrontato con l’andamento mostrato in ﬁg. 3.5,
osserviamo un netto incremento del rate trascrizionale totale medio. La
spiegazione è semplice: nel modello con polimerasi dinamica sono permesse
trascrizioni multiple sul singolo gene. Inoltre le trascrizioni multiple di un
gene hanno un eﬀetto autocatalizzante sul gene stesso comportando burst
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Figura 4.4: Entropia condizionale e informazione mutua. Andamento,
in funzione di J/D, dell’entropia condizionale (3.24) scalata per log n e dell’informazione mutua (3.25) (mediate su 9 run), per il modello con polimerasi
dinamica.

Figura 4.5: Rate trascrizionali. La curva in rosso mostra l’andamento del
rate trascrizionale totale (normalizzato per k0 N ) in funzione di J/D. Per piccoli
valori di J/D il numero di trascrizioni totale è ben approssimato dal valore k0 N T .
Incrementando J otteniamo un aumento del rate trascrizionale totale maggiore
rispetto a quello ottenuto per il modello con polimerasi statica (si veda la fig. 3.5) di
quasi un fattore 10. La curva verde invece mostra l’andamento del rate trascrizionale
per un singolo gene ed una singola polimerasi (n = N = 1), normalizzato per k0 N ,
in funzione di J/D.
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Figura 4.6: Burst trascrizionali e onde di trascrizione. Sequenza dei geni
trascritti in una finestra temporale per J/D = 2.58. Sono ben visibili i burst
trascrizionali e le onde di trascrizione.

trascrizionali più lunghi (si confronti la ﬁg. 4.6 con la ﬁg 3.7.).
Sempre in ﬁg. 4.5 sono messi a confronto il rate trascrizionale per gene ed
il rate trascrizionale che si ottiene per il modello con n = N = 1 (curva verde)
ovvero considerando un singolo gene ed una singola polimerasi: l’accordo
come si può subito notare è molto buono. Anche il modello con polimerasi
dinamica mostra nel regime regolato da supercoiling i caratteristici burst
trascrizionali e le onde di trascrizione come mostrato in ﬁg. 4.6.

4.2

Il caso dei geni divergenti

Nel par. 2.2 avevamo sottolineato che il verso in cui un gene è trascritto
dalla polimerasi dipende dalla posizione e orientazione del promotore associato al gene stesso. Dunque dati due geni, in base alla disposizione e
orientazione dei rispettivi promotori possiamo ottenere, in linea di principio,
tre diverse conﬁgurazioni come illustrato in ﬁg. 4.7. La prima conﬁgurazione
che chiamiamo tandem identiﬁca il caso in cui i due geni (detti per l’appunto
geni tandem) vengono trascritti nello stesso verso (ﬁg. 4.7a). Riconosciamo
in questa conﬁgurazione proprio quella analizzata nello studiare i modelli
con polimerasi statica e polimerasi dinamica. Una seconda conﬁgurazione a
cui possiamo andare incontro è quella mostrata in ﬁg 4.7b, in cui i versi di
trascrizione dei due geni convergono e per questo parleremo di geni convergenti. L’ultima possibile conﬁgurazione mostrata in ﬁg. 4.7 consiste nel caso
in cui i versi di trascrizione dei due geni divergono: per tale motivo questi
geni sono deﬁniti divergenti. Le tre conﬁgurazioni appena elencate sono tutte
presenti in vivo. Nell’uomo, ad esempio, a dispetto della vastità dello spazio
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(a)

(b)

(c)
Figura 4.7: Geni tandem, convergenti e divergenti. In (a) è mostrata una
coppia di geni, rappresentati con delle frecce, con verso trascrizionale coincidente
(geni tandem). In (b) troviamo una coppia di geni i cui versi di trascrizione
convergono (geni convergenti) mentre in (c) è mostrata una configurazione di geni
divergenti ovvero due geni con verso d trascrizione opposto. Si noti come i geni
convergenti tendano ad inibire uno la trascrizione dell’altro a causa della produzione
di supercoiling positivo generato dalle rispettive trascrizioni (b) mentre i geni
divergenti tendano ad autosostenersi grazie al supercoiling negativo che viene a
generarsi nello spazio frapposto tra i due geni. È interessante notare che i geni
divergenti possono avere un singolo promotore in comune ai due, per questo detto
promotore bidirezionale. Immagine adattata da [54].

genomico, è stata osservato che circa l’11% dei geni sono divergenti e separati
da una distanza inferiore a 1000 bp [55]. Tale percentuale sembra confermare
una certa importanza funzionale svolta da questi geni1 che spesso risultano essere coregolati [55]. Il nostro modello fornisce una valida e plausibile
spiegazione di come questa coregolazione possa aver luogo: geni divergenti
tendono ad autosostenersi dal punto di vista trascrizionale (ﬁg. 4.7c) mentre
geni convergenti tendono ad inibire uno la trascrizione dell’altro (ﬁg. 4.7b).
Si è tentati dunque di aﬀermare che il meccanismo di supercoiling sia uno dei
fattori principali che può favorire la coespressione di geni divergenti [56].
Per rendere più quantitativa la nostra argomentazione analizziamo come
si comporta il modello con polimerasi dinamica nel caso in cui i geni siano
orientati in maniera casuale e dunque in presenza di geni divergenti, convergenti e tandem. Consideriamo sempre 10 geni di lunghezza λ, la cui testa è
posizionata secondo tab. 3.1 ma con orientazione come in ﬁg. 4.8.
Mentre nel regime rilassato tutti i geni sono espressi con uguale probabilità, nel regime regolato da supercoiling assistiamo sempre ad una netta
sovraregolazione dei geni divergenti e ad una forte sottoregolazione dei rimanenti. In particolare, nel regime regolato da supercoiling, il sistema, come
mostrato in ﬁg. 4.9, mostra multistabilità nella scelta dei geni divergenti
1

Ad esempio, alcuni geni divergenti sono collegati alla riparazione del DNA.
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Figura 4.8: Profilo di densità di supercoiling nel regime regolato. Esempio
di profilo di densità di supercoiling in presenza di geni divergenti, convergenti e
tandem. Possiamo osservare una profonda buca in corrispondenza della coppia di
geni divergenti 6-7 generata dalle ripetute trascrizione degli stessi.

da trascrivere dipendente dalle ﬂuttuazioni della dinamica stocastica. In
ﬁg. 4.10 è mostrata una media su un gran numero di run della probabilità di
trascrizione dei geni nei due regimi.
In ﬁg. 4.11 è mostrato l’andamento dell’entropia condizionale e dell’informazione mutua. In particolare quest’ultima quantità mostra un picco
marcato nel passare dal regime rilassato a quello regolato da supercoiling (cfr.
par. 3.2.2), in corrispondenza del quale l’entropia ha un ripido calo. Il motivo
per cui l’informazione mutua dopo il picco va a zero è presto detto: nel regime
regolato da supercoiling il sistema sceglie una coppia di geni divergenti che
viene trascritta con continuità mentre i restanti geni risultano praticamente
silenziati. A questo punto i due geni divergenti scelti, sono trascritti in maniera indipendente ciascuno con probabilità pari a ∼ 1/2 (si veda la ﬁg. 4.9b).
Ricordando allora l’eq. (3.25), è facile rendersi conto che gli unici termini che
potrebbero risultare non nulli avendo probabilità diversa da zero sono quelli
corrispondenti alla coppia di geni divergenti scelta, ma l’argomento del log
vale 1 essendo i geni trascritti in maniera indipendente e quindi anche questi
termini valgono zero. Le stesse motivazioni fanno sì che gli unici contributi
non nulli all’entropia condizionale
P siano
P dovuti ai due geni divergenti scelti,
per cui l’eq. (3.24) si riduce a i=1,2 j=1,2 p(i)p(j)[log p(i)], dove con 1 e
2 abbiamo etichettato i due geni divergenti che trascrivono. Sostituendo i
valori p(1) = p(2) = 1/2 troviamo il valore log 2 ∼ 0.69 . Inﬁne in ﬁg. 4.12
è mostrato l’andamento del rate trascrizionale totale in funzione del ﬂusso
di densità di supercoiling nel caso dei geni disposti come in ﬁg. 4.8 e tale
andamento è messo a confronto con il risultato ottenuto per 10 geni tandem
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(a)

(b)
Figura 4.9: Multistabilità in presenza di geni divergenti. Nel regime regolato da supercoiling il sistema mostra una netta sovraregolazione delle coppie di
geni divergenti (a). Spesso, incrementando il flusso trascrizionale J, assistiamo per
run diversi alla scelta di una singola coppia di geni divergenti che viene trascritta
con continuità (b).
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Figura 4.10: Probabilità di trascrizione nei due regimi. Probabilità di
trascrizione, mediata su 200 run, per i geni disposti come in fig. 4.8. Nel regime
rilassato (J/D = 0.0) tutti i geni sono espressi con uguale probabilità mentre nel
regime regolato da supercoiling (J/D = 1.35) assistiamo alla sovraregolazione delle
coppie dei geni divergenti 6-7, 8-9 e 10-11.

Figura 4.11: Entropia informazionale e informazione mutua. La curva in
rosso mostra l’andamento dell’entropia condizionale scalata per log n in funzione di
J/D. Per grandi valori di J l’entropia condizionale approccia al valore ∼ 0.69/ log 10.
La curva di colore verde mostra invece l’andamento dell’informazione mutua in
funzione di J/D. In presenza di geni divergenti, questa quantità mostra un marcato
picco in corrispondenza del passaggio da un regime all’altro per poi rapidamente
decrescere a valori prossimi allo zero. Tutti i punti sono mediati su 200 run.
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Figura 4.12: Confronto dei rate trascrizionali. La curva in rosso mostra
l’andamento del rate trascrizionale totale scalato per N k0 in funzione di J/D per
i geni disposti come in fig. 4.8. In verde invece troviamo l’andamento del rate
trascrizionale totale per 10 geni tandem che occupano le stesse posizioni sul DNA
dei geni mostrati in fig. 4.8

.
che occupano le stesse regioni di DNA mostrate in ﬁg. 4.8 (curva verde in
ﬁg. 4.12).

4.3

Le topoisomerasi

Abbiamo più volte sottolineato in questa tesi (si vedano ad es. i par. 1.3,
2.3.1 ed in particolare il par. 2.3.2) che le topoisomerasi svolgono un ruolo
regolatore per il supercoiling del DNA. Ricordiamo infatti che le topoisomerasi
sono coinvolte nella rottura transitoria e conseguente riassemblaggio di una o
entrambe le catene del DNA, al ﬁne di regolarne il supercoiling.
Vogliamo introdurre l’azione di questi enzimi nel contesto del nostro
modello. Poiché l’azione delle topoisomerasi tagliando e riattaccando il
DNA non conserva il supercoiling totale della molecola di DNA chiusa,
introduciamo nell’eq. di diﬀusione per la densità di supercoiling (3.1) nel caso
del modello con polimerasi dinamica, un termine di reazione non conservativo
proporzionale alla densità stessa σ, ovvero:


∂
∂σ(x, t)
∂σ(x, t)
=
D
− Jtr (x, t) −ktopo σ(x, t)
(4.4)
∂t
∂x
∂x
dove con ktopo abbiamo indicato il rate di rilassamento della densità di
supercoiling causato dall’azione delle topoisomerasi. Poiché nel nostro modello
il coeﬃciente di diﬀusione D è ﬁssato, al variare del rate ktopo possiamo deﬁnire
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una lunghezza di schermo per la diﬀusione del supercoiling in cui le interazioni
p
tra siti del DNA che si trovano ad una distanza maggiore di ltopo ∼ D/ktopo
risultano schermate.

(a)

(a)
Figura 4.13: Topoisomerasi: regolazione del supercoiling. In (a) istogrammi
delle probabilità di trascrizione in funzione del parametro ktopo /k0 . All’aumentare del
rate di rilassamento ktopo del supercoiling assistiamo ad una netta sottoregolazione
delle coppie di geni divergenti (in particolare la coppia 6-7). In (b) andamento del
rate trascrizionale totale (in verde) e dell’entropia condizionale (in rosso) in funzione
del parametro ktopo /k0 . È ben visibile la perdita di correlazioni temporali tra i
diversi processi trascrizionali che risulta accompagnata da un rapido decremento
del rate trascrizionale totale. I dati per entrambi i grafici sono mediati su 200 run,
fissando il rapporto J/D = 2.58, ovvero in regime regolato da supercoiling.
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Le simulazioni mostrano che le coppie di geni divergenti mostrate in ﬁg. 4.8
sono fortemente sovraregolate per ktopo = 0 (che coincide col sistema studiato
nel precedente paragrafo), ma per ktopo > 0 c’è una rapida sottoregolazione di
tali coppie che tende a ricondurre il sistema in quello che abbiamo chiamato
regime rilassato (ﬁg. 4.13a). In concomitanza con ciò assistiamo anche ad un
rapido decremento nel numero di trascrizioni totali e ad un rapido aumento
dell’entropia condizionale che converge ad 1, segno della completa perdita
delle correlazioni temporali dei processi trascrizionali (ﬁg. 4.13b). Il modello
ben descrive il comportamento osservato in vivo sugli eucarioti in alcuni
esperimenti in cui l’inibizione della topoisomerasi I incrementa il numero di
trascrizioni [56, 54], mentre abbiamo trascurato altri enzimi quali per esempio
la DNA girasi dei batteri che potendo introdurre supercoiling negativo portano
ad un generale incremento del rate trascrizionale totale [57].

4.4

Conclusioni

In questo capitolo abbiamo apportato alcune modiﬁche al modello con
polimerasi statica, al ﬁne di renderlo più aderente da un punto di vista
descrittivo alla biologia del processo di trascrizione. Il nuovo modello, denominato modello con polimerasi dinamica, è caratterizzato da tre importanti
novità che riepiloghiamo brevemente: la prima novità consiste nel fatto che la
polimerasi avanza lungo il gene con una certa velocità v durante il processo di
trascrizione; la seconda è che sono permesse più trascrizioni sullo stesso gene
in contemporanea ed inﬁne la terza novità tiene conto dell’accumularsi del
supercoiling positivo generato in avanti dalla polimerasi. Nella seconda parte,
invece, abbiamo applicato il nostro modello a due casi di un certo interesse
biologico, ovvero: la coregolazione dei geni cosiddétti divergenti dove abbiamo
osservato che il supercoiling favorisce fortemente questo tipo di regolazione
e l’implementazione nel nostro modello dell’azione delle topoisomerasi sul
supercoiling del DNA.
Inﬁne, in appendice F presentiamo un ulteriore caso di studio del modello
per una diversa disposizione dei geni, sempre a dimostrazione della generalità
dei risultati ottenuti.
Nel prossimo capitolo mostreremo alcuni risultati analitici ottenuti essenzialmente per il modello con polimerasi statica, alcuni dei quali sono già stati
anticipati e utilizzati nel cap. 3.
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Capitolo 5

Risultati esatti, scaling e
teoria di campo medio
Nella prima parte di quest’ultimo capitolo desideriamo mostrare alcuni
risultati esatti ottenuti principalmente per il modello con polimerasi statica
ma che, come vedremo, si adattano piuttosto bene anche al modello con
polimerasi dinamica. Nella fattispecie presenteremo una soluzione esatta
dell’equazione (3.1) per la dinamica diﬀusiva della densità di supercoiling σ
nel caso più semplice, ovvero in presenza di un singolo gene ed una sola RNA
polimerasi.
La seconda parte del capitolo è invece dedicata alla presentazione di
una teoria di campo medio per la densità di supercoiling che permetterà di
riprodurre l’andamento del rate trascrizionale totale in funzione del ﬂusso di
trascrizione per entrambi i modelli con ottima approssimazione.

5.1

Soluzioni esatte per il modello con polimerasi
statica e relazioni di scala

Iniziamo questo paragrafo considerando il modello con polimerasi statica.
Per semplicità consideriamo un singolo gene con posizione iniziale x = 0, il
quale viene continuamente trascritto. In tal caso, l’eq. (3.1) per la dinamica
della densità di supercoiling σ diventa:


∂σ(x, t)
∂
∂σ(x, t)
=
− J0 δ(x) .
(5.1)
D
∂t
∂x
∂x
Cerchiamo una soluzione stazionaria ( ∂σ(x,t)
= 0) di questa equazione su un
∂t
reticolo unidimensionale inﬁnitamente esteso, cosicché valgano le seguenti
condizioni:
σ(0, t) = 0 ∀t ,

∂σ(x, t)
= 0 per x → ±∞.
∂x
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(5.2)
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Tenendo presente che la funzione segno, da qui in poi indicata con sgn, è
derivabile in senso distribuzionale su tutto R e che la sua derivata può essere
scritta come:
d sgn(x)
= 2δ(x),
(5.3)
dx
è immediato veriﬁcare che una soluzione stazionaria dell’eq. 5.1 che rispetti
le condizioni (5.2) è data da:
σ(x) =

J0
sgn(x)
2D

(5.4)

Questa soluzione sebbene poco accurata perché prevede un gene sempre
attivo che viene continuamente trascritto, mostra che la densità di supercoiling
|σ(x)| ∼ J0 /D.
Adesso desideriamo trovare una soluzione dell’eq. (5.1) che fornisca l’evoluzione temporale di σ e che al tempo stesso nel lim t → ∞ converga allo
stato stazionario (5.4). A tale scopo, partendo da un proﬁlo di densità iniziale
di supercoiling σ(x) = 0 ∀x, supponiamo che una polimerasi incominci a trascrivere il gene al tempo t = 0. Moltiplichiamo entrambi i membri dell’eq. 5.1
per la quantità e−st e integriamo sulla variabile temporale t nell’intervallo
[0, ∞). Otteniamo:
δ ′ (x)
∂ 2 σ̂
,
(5.5)
D 2 − sσ̂ = −J0
∂x
s
dove con δ ′ (x) abbiamo indicato la derivata della funzione delta di Dirac, e
con σ̂(x, s) abbiamo la trasformata di Laplace di σ(x, t), ovvero:
Z ∞
dte−st σ(x, t).
(5.6)
σ̂(x, s) =
0

Per risolvere l’eq. (5.5) consideriamo la funzione di Green g(x − x′ ) dell’ope
∂2
ratore D ∂x
2 − s che per deﬁnizione deve soddisfare la seguente equazione:


∂2
D 2 − s g(x − x′ ) = δ(x − x′ ).
(5.7)
∂x
Introducendo la trasformata di Fourier della funzione di Green g(x − x′ ),
ossia:
Z ∞
1
′
′
dk ĝ(k)eik(x−x )
(5.8)
g(x − x ) =
2π −∞

e utilizzando la nota rappresentazione integrale della delta di Dirac
Z ∞
1
δ(x) =
dk eikx ,
2π −∞
possiamo riscrivere l’eq. 5.7 nel seguente modo:
 Z ∞

Z ∞
1
1
∂2
′
′
dk ĝ(k)eik(x−x ) =
dk eik(x−x ) .
D 2 −s
∂x
2π −∞
2π −∞

(5.9)

(5.10)
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La ĝ deve dunque soddisfare l’equazione
(Dk 2 + s)ĝ(k) = −1
la cui soluzione è
ĝ(k) = −

1
Dk 2

+s

.

(5.11)

(5.12)

La funzione di Green nello spazio delle coordinate si ottiene inserendo (5.12)
in (5.8), ovvero:
Z ∞
1
1
′
′
g(x − x ) = −
dk
eik(x−x )
(5.13)
2
2π −∞
Dk + s
L’integrale precedente può essere facilmente valutato nel piano complesso con
il metodo dei residui. Il risultato è
√s
′
e− D |x−x |
′
√
g(x − x ) =
(5.14)
2 Ds
Una soluzione per σ̂(x, s) sarà allora data da:
σ̂(x, s) = −

Z

J0 ′ ′
δ (x )g(x − x′ ) =
dx
s
′

Z

√s
′
J0 ′ ′ e− D |x−x |
√
dx
δ (x )
s
2 Ds
′

(5.15)

L’ultimo integrale è facilmente risolvibile. Si ottiene
σ̂(x, s) =

J0 −√ s |x|
D
e
sgn(x)
2Ds

(5.16)

A questo punto non ci resta che considerare la trasformata inversa di Laplace, che indichiamo con il simbolo L−1 , al tempo t = τ ovvero quando
la trascrizione ha termine. Per far ciò̀, ricordiamo che sussiste la seguente
formula:
 −a√s 


a
−1 e
L
(t) = erf c √
(5.17)
s
2 t
dove con erf c abbiamo indicato la nota funzione degli errori complementare
così deﬁnita come
Z ∞
2
2
erf c(y) = √
e−z dz.
(5.18)
π y

Utilizzando la relazione (5.17) è facile vedere che una soluzione dell’eq. (5.16)
è data da:


J0
|x|
sgn(x)
(5.19)
σ(x, τ ) = L−1 [σ̂(x, s)](τ ) =
erf c √
2D
2 Dτ
È immediato rendersi conto che la soluzione appena trovata per σ(x, τ ) tende
alla (5.4) per τ → ∞, ovvero per tale limite ricadiamo nel caso di un gene che
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Figura 5.1: Profilo analitico di σ. Profilo della densità di supercoiling σ ottenuto
dall’eq. (5.19) utilizzando gli stessi parametri usati per la fig. 3.3.

è continuamente trascritto. Anche in questo caso la soluzione (5.16) mostra
che nella regione del promotore, ovvero in prossimità di x ∼ 0, |σ| ∼ J0 /D.
L’andamento di σ(x, t) è mostrato in ﬁg. 5.1: esso riproduce molto bene il
risultato ottenuto numericamente mostrato in ﬁg. 3.3.
Supponiamo adesso che il gene cessi di essere trascritto; l’eq. (5.1) diventa
∂ 2 σ(x, t)
∂σ(x, t)
=D
∂t
∂x

(5.20)

con condizione iniziale data dalla (5.19). L’eq. 5.20 è equivalente alla ben
nota equazione del calore. A tal proposito ricordiamo che se Φ(x, t) è una
funzione deﬁnita per (x, t) ∈ R × (0, ∞) che soddisfa il problema di Cauchy
(

2

= D ∂ Φ(x,t)
∂x
Φ(x, 0) = δ(x)
∂Φ(x,t)
∂t

(5.21)

allora il sistema (5.21) ammette la seguente soluzione fondamentale
Φ(x, t) = √

x2
1
e− 4kt .
4πDt

(5.22)

Una soluzione generale con una diversa condizione iniziale del tipo Φ(x, 0) =
f (x) si ottiene considerando la convoluzione di Φ e f , ovvero
Z

∞
−∞

dx′ Φ(x − x′ , t)f (x′ ).

(5.23)
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Utilizzando il risultato (5.23) è immediato scrivere una soluzione dell’eq. (5.20)
con condizione iniziale data dalla (5.19):
J0
σ(x, t) =
2D

Z

∞

′e

−∞

−

dx √

(x−x′ )2
4Dt

4πDt

erf c




|x′ |
√
sgn(x′ )
2 Dτ

(5.24)

dove abbiamo considerato anche una traslazione temporale per cui adesso il
gene è spento al tempo t = 0.
L’eq. (5.24) ci permette anche di valutare come scala σ a tempi lunghi.
Difatti, sviluppando l’esponenziale in serie di Taylor per grandi t e x 6= 0,
l’eq. (5.24) mostra che la densità di supercoiling σ(x, t) ∼ t−3/2 .

5.2

Una teoria di campo medio per i modelli con
polimerasi statica e dinamica

In questo paragrafo vogliamo sviluppare una teoria di campo medio
che ci permetta di stimare il rate di trascrizione k on in funzione del ﬂusso
trascrizionale, con i restanti parametri ﬁssati.
A tale scopo, nel contesto del modello con polimerasi statica, consideriamo
ancora una volta il caso di un singolo gene il cui inizio è posizionato in x = 0 e
con il rispettivo promotore localizzato in posizione xp < 0. La relazione (3.7)
fa dipendere il rate di trascrizione per il gene considerato dal valore della
densità di supercoiling nel punto xp al tempo t . Nel caso di un singolo gene
valendo sempre che σ(xp , t) ≤ 0 e quindi che 1 − ασ(xp , t) ≥ 0, l’eq. (3.7)
può essere riscritta come
k on = k0 [1 − ασ(xp , t)].

(5.25)

L’idea alla base di una teoria di campo medio per σ(xp , t), risiede nel
sostituire al valore σ(xp , t) il valore medio di densità di supercoiling σ(xp )
sull’intera simulazione. Non ci resta dunque che capire come poter stimare
la quantità σ. Un modo per far ciò è considerare una soluzione stazionaria
dell’eq. (5.1) con l’accortezza di sostituire al termine di ﬂusso J0 δ(x) il suo
valore medio dato da
k on τ
J 0 = J0 δ(x) on
(5.26)
k τ +1
Chiariamo meglio quest’ultimo punto. Consideriamo infatti il gene come un
sistema a due stati: uno stato che chiameremo on in cui il gene è attivo e
viene trascritto ed uno stato in cui il gene è spento che chiameremo off. In
generale per un sistema costituito da più geni possiamo scrivere le seguenti
equazioni di rate:
( dN (t)
on
= k on Nof f (t) − k of f Non (t)
dt
(5.27)
dNof f (t)
= −k on Nof f (t) + k of f Non (t)
dt
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dove nel nostro caso con Non (t) (rispettivamente Nof f (t)) abbiamo indicato
il numero di geni che si trovano nello stato on al tempo t (rispettivamente
nello stato off al tempo t) mentre le quantità k on e k of f deﬁniscono i rate di
transizione. All’equilibrio dNon (t)/dt = Nof f (t)/dt = 0 la frazione dei geni
nello stato on è data da
k on
,
(5.28)
k on + k of f
mentre ovviamente la frazione di geni nello stato off
1−

k of f
k on
=
.
k on + k of f
k on + k of f

(5.29)

Adesso poniamoci il problema di valutare qual è la frazione di tempo che in
media un gene passa in ciascuno dei due stati. Il numero di geni che passano
dallo stato on allo stato off nell’unità di tempo è dato da:
dNon (t)
= −k of f Non (t),
dt

(5.30)

che ammette come soluzione
Non (t) = Ae−k

of f t

,

(5.31)

dove A è una costante ﬁssata dalle condizioni iniziali. L’eq. 5.31 deﬁnisce
dunque un tempo di vita medio per lo stato on pari a (k of f )−1 . Con un
ragionamento analogo si ottiene che (k on )−1 deﬁnisce un tempo di vita medio
per lo stato off. Allora la frazione di tempo che un singolo gene passa nello
stato on sarà data da
(k of f )−1
k on
=
.
(k on )−1 + (k of f )−1
k on + k of f

(5.32)

Ritornando al nostro modello con polimerasi statica, possiamo deﬁnire un rate
eﬀettivo k of f uguale a 1/τ , ovvero pari all’inverso della durata del tempo di
trascrizione in cui il gene è off nel senso che sono interdette altre trascrizioni
su di esso. Ciò è sicuramente valido per il modello con polimerasi statica in
cui non sono permesse trascrizioni multiple e rimane valido anche nel caso
della polimerasi dinamica se consideriamo una singola polimerasi. É facile
adesso valutare il ﬂusso di trascrizione medio J 0 che è dato da:
J 0 = J0 δ(x)

k on τ
1
+ 0 · on
on
k τ +1
k τ +1

(5.33)

da cui l’eq. (5.26).
Dobbiamo dunque considerare la seguente equazione:
D

∂ 2 σ(x, t)
k on τ
−
J
δ(x)
= 0.
0
∂x2
k on τ + 1

(5.34)
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Una soluzione per σ è data da (cfr. con la soluzione (5.4)
σ(xp ) =

k on τ J0
k on τ J0
sgn(x
)
=
−
,
p
k on τ + 1 2D
k on τ + 1 2D

(5.35)

essendo xp < 0. La soluzione appena trovata risulta esatta per un reticolo
unidimensionale inﬁnitamente esteso, con la richiesta che siano soddisfatte
le condizioni (5.2), mentre il modello con polimerasi statica ha condizioni al
contorno periodiche.
A questo punto, nello spirito di una teoria di campo medio, possiamo
pensare di sostituire al valore σ(xp , t) nell’eq. (5.25) il valore medio appena trovato σ(xp ) dato da (5.35). Così facendo otteniamo un’equazione
autoconsistente per k on data da


k on τ J0
k on ∼ k0 [1 − ασ(kon )] = k0 1 + on
.
(5.36)
k τ + 1 2D
L’eq. (5.36) mostra chiaramente che k on dipende in maniera continua dal
parametro J0 /D, da qui l’assenza di una vera e propria transizione di fase
per il rate trascrizionale nel passare da regime rilassato al regime regolato da
supercoiling.
Risolvendo per k on l’eq. (5.36) si ottiene
p
h(x) + h2 (x) + 4k0 τ
on
k =
,
(5.37)
2τ
dove abbiamo posto



αJ0
h(x) = k0 τ 1 +
−1.
2D

(5.38)

Tutti i risultati ottenuti riguardano il modello con polimerasi statica, tuttavia
le simulazioni numeriche hanno mostrato che sostituendo il parametro J0
del modello con polimerasi statica con il corrispondente parametro J per la
polimerasi dinamica ovvero essi rimangono validi anche per il modello con
polimerasi dinamica.
Per il modello con polimerasi dinamica le equazioni (5.35), (5.36), (5.37)
e (5.38) diventano
J
k on τ
,
k on τ + 1 2D


J
k on τ
on
k ∼ k0 1 + on
,
k τ + 1 2D
p
h(x) + h2 (x) + 4k0 τ
on
,
k =
2τ


αJ
h(x) = k0 τ 1 +
−1.
2D

σ(xp ) = −

(5.39)
(5.40)
(5.41)
(5.42)

78 CAPITOLO 5. RISULTATI ESATTI E TEORIA DI CAMPO MEDIO
Consideriamo adesso il caso di un singolo gene e di una singola polimerasi
(N = n = 1). In tal caso il rate trascrizionale totale kt sarà dato da
kt =

kon
1 + kon τ

(5.43)

dove il fattore 1+k1on τ tiene conto del fatto che il rate di trascrizione massimo
è dato da 1/τ quando la polimerasi trascrive continuamente il gene. In altre
parole, nel caso N = n = 1, kt non può crescere illimitatamente.
Le equazioni (5.41) e (5.42) oﬀrono la possibilità di stimare quando
il supercoiling incomincia ad inﬂuenzare il rate trascrizionale. Ciò avviene
infatti quando il termine h(x) diventa maggiore di zero ovvero (k0 τ = 0.01)
per
k0 τ αJ
∼ 1.
(5.44)
2D
Facendo riferimento al parametro J/D utilizzato nel caso con polimerasi
dinamica troviamo
J
2
∼
= 2.
(5.45)
D
αk0 τ
Le approssimazioni di campo medio (5.36) e (5.40), consistenti nello
stimare kon supponendo che σ(xp ) ∼ σ(xp ) , rimangono valide ﬁntantoché
il proﬁlo di supercoiling non varia troppo nel tempo così che σ ∼ σ. Ciò
avviene quando, tra trascrizioni successive, il supercoiling non ha il tempo di
diﬀondere via. Se infatti la diﬀusione è rapida e il gene non è attivo il valore
del supercoiling al promotore può risultare molto più piccolo se confrontato
con il valore medio e dunque la nostra teoria di campo medio non è più
valida. Risultati numerici hanno tuttavia mostrato che per piccoli valori di
k on il valore di σ al promotore nell’istante in cui il gene è attivato (che poi è
il valore rilevante da usare in (5.25)) continua a dipendere linearmente da
k on così che possiamo pensare ancora di poter applicare l’eq. (5.25). Non ci
resta che trovare un modo di valutare σ(xp ). A tale scopo eﬀettuiamo diverse
simulazioni nel caso di un singolo gene in cui valutiamo σ(xp ) in funzione
di k on , mantenendo costante il rapporto J/D. In altre parole per diversi
valori di k on consideriamo la media di tutti valori che σ(xp ) assume ai diversi
istanti in cui il gene viene attivato (si veda la ﬁg. 5.2). Inﬁne ﬁttiamo i dati
ipotizzando la seguente forma funzionale per σ(xp ):
|σ(xp )| =

akon
,
bkon + 1

(5.46)

dove a e b sono due costanti positive determinate dal ﬁt dei dati delle
simulazioni (si veda ad es. ancora la ﬁg. 5.2).
L’idea è dunque quella di utilizzare la forma funzionale (5.46) in (5.25) per
ottenere nuovamente un equazione autoconsistente per il rate kon . Dunque
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Figura 5.2: Supercoiling al promotore in funzione del rate di trascrizione.
Andamento di σ(xp ) in funzione di k on per il modello con polimerasi dinamica con
n = N = 1. Le simulazioni sono state effettuate imponendo α = 0 così che
k on potesse essere letto come input e fissando il rapporto J/D = 2.58. Il fit
dei dati, utilizzando la forma funzionale (5.46), ha restituito i seguenti valori:
a = 11.252 ± 0.008 e b = 9.834 ± 0.007.

in (5.25) inseriamo la seguente espressione per σ(xp ) (nel caso del modello
con polimerasi dinamica):
σ(xp ) =

akon J
,
bkon + 1 2D

(5.47)

dove abbiamo ovviamente richiesto anche una dipendenza lineare di σ(xp )
dal ﬂusso J. Questa è una maniera semi-analitica di procedere in quanto utilizziamo la teoria di campo medio per ottenere un’equazione autoconsistente
per il rate di trascrizione kon che però viene a dipendere dai parametri a e b
che sono ﬁssati dal ﬁt dei dati delle simulazioni numeriche.
Dunque, nel caso di un singolo gene e di una singola polimerasi, il rate
trascrizionale totale kt può essere valutato tramite (5.43): il risultato è
mostrato in ﬁg. 5.3). Nel caso invece di n geni tandem e N polimerasi, il rate
di trascrizione totale sarà dato da kt = k on N/n1 : l’andamento è mostrato in
ﬁg. 5.4). In entrambi i casi l’accordo tra i dati provenienti dalle simulazioni e
l’andamento semi-analitco è ottimo.
Concludiamo questo paragrafo con alcune osservazioni riguardanti la dipendenza di k on da ﬂusso trascrizionale. Abbiamo visto che la dipendenza
funzionale del rate di trascrizione totale da J e/o J0 è tale che il passaggio
dal regime rilassato a quello regolato dal supercoiling non presenti discon1

Si veda a tal proposito anche la nota 7 nel cap. 3
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Figura 5.3: Confronto, per il modello con polimerasi dinamica, dei dati
provenienti dalle simulazioni con l’andamento semi-analitico nel caso di
un singolo gene ed una polimerasi. In verde è mostrato il rate trascrizionale
totale (riscalato per K0 N ) ottenuto utilizzando l’approssimazione semi-analitica
di campo medio nel caso di un singolo gene e di una singola polimerasi. Tale
andamento è confrontato con i risultati qui mostrati in rosso, provenienti dalle
simulazioni ottenute con parametri come in [42] tranne che per n = N = 1).
L’accordo è ottimo.

Figura 5.4: Confronto, per il modello con polimerasi dinamica, dei dati
provenienti dalle simulazioni con l’andamento semi-analitico nel caso di
10 geni tandem e 10 polimerasi. In verde è mostrato il rate di trascrizione totale
(riscalato per K0 N ) ottenuto semi-analiticamente utilizzando la teoria di campo
medio nel caso di 10 geni tandem e 10 polimerasi. Tale andamento è confrontato con
i risultati qui mostrati in rosso, provenienti dalle simulazioni ottenute con parametri
come in [42]). L’accordo, come si vede, è molto buono.
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Figura 5.5: Il sistema mostra una transizione di fase nel limite ko τ → 0.
Diversi andamenti del rate trascrizionale totale per differenti valori di k0 τ , per un
singolo gene e una singola polimerasi, ottenuto utilizzando le eq. (5.41) e (5.43). Il
rate è espresso in funzione del parametro che compare in (5.44). Il rate trascrizionale
ammette dunque una discontinuità nella derivata prima in ko τ αJ/2D = 1 nel
lim k0 τ → 0 a conferma che la stima (5.44) è corretta.

tinuità2 . Abbiamo dunque parlato di crossover tra i due regimi piuttosto
che di transizione di fase. La ﬁg.5.5 tuttavia mostra che nel limite k0 τ → 0,
mantenendo il prodotto k0 τ α costante, aﬃnché si possa continuare a considerare la dipendenza di k on dal ﬂusso di trascrizione (cfr. ad es. con (5.41) e
(5.42)), il sistema ammette una vera transizione di non equilibrio.

5.3

Conclusioni

Nella prima parte di questo capitolo abbiamo risolto analiticamente
l’equazione per il modello con polimerasi statica nel caso più semplice, ovvero
per un solo gene ed una sola polimerasi, ottenendo in tal modo un’espressione
per la densità di supercoiling in funzione del tempo e della posizione, che ci
ha permesso di ricavare delle interessanti relazioni di scala per σ.
Nella seconda parte invece abbiamo sviluppato una teoria di campo medio
che nello spirito ricorda quella per la magnetizzazione in funzione della
temperatura nel modello di Ising. La teoria è stata sviluppata al ﬁne di
ottenere un’equazione autoconsistente per kon così da poter confrontare il
risultato analitico con quello numerico. Abbiamo mostrato come la teoria
di campo medio ottenuta ben si adatta ad entrambi i modelli presentati
2

Ciò vale sia per il modello con polimerasi statica che per il modello con polimerasi
dinamica.
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nel corso di questa tesi, approssimando molto bene i risultati ottenuti dalle
simulazioni numeriche.
Inﬁne sempre sfruttando i risultati analitici ottenuti da tale teoria, abbiamo mostrato che il sistema ammette una transizione di fase nel limite
k0 τ → 0, avente come parametro il rate trascrizionale k on .

Conclusioni
In questo lavoro di tesi abbiamo presentato un modello stocastico per la
trascrizione genica accoppiato ad una dinamica del supercoiling del DNA [1].
Partendo dalla biologia della trascrizione abbiamo così costruito un modello
che tenesse conto delle principali caratteristiche del processo trascrizionale
quali ad esempio la sua natura prettamente stocastica e la presenza del
fenomeno dei burst. L’accoppiamento del processo stocastico di trascrizione
ad una dinamica del supercoiling ha mostrato la possibilità da parte di
quest’ultimo di poter svolgere un fondamentale ruolo regolatore nel processo
trascrizionale.
Le prime avvisaglie che il supercoiling potesse giocare un qualche ruolo
regolatore nella trascrizione genica, risalgono alla ﬁne degli anni ′ 80 con
il fondamentale lavoro di Liu e Wang “Supercoiling of the DNA template
during transcription” [29]. Col passare degli anni e conseguentemente con il
miglioramento delle tecniche di biologia molecolare tale ipotesi è andata via
via raﬀorzandosi come abbiamo avuto modo di notare diverse volte durante
questo lavoro tesi.
Il modello da noi presentato mostra la possibile presenza di due regimi: un
primo regime in cui il ﬂusso di supercoiling generato dalla polimerasi durante
la trascrizione di un gene è piccolo e non è in grado di inﬂuenzare il processo
di trascrizione che per tale motivo è poissonanio; un secondo regime in cui,
invece, il ﬂusso è grande abbastanza da inﬂuenzare la dinamica trascrizionale,
introducendo in tal modo correlazioni temporali tra trascrizione successive e
portando alla comparsa di burst e onde di trascrizione. Il modello dunque
mostra esplicitamente come il supercoiling possa essere la causa principale
dei burst trascrizionali. Difatti essendo un fenomeno legato intrinsecamente
alla topologia del DNA esso è presente sia negli eucarioti che nei procarioti
e dunque, come abbiamo avuto modo di vedere, si presenta come uno dei
candidati principali atti alla spiegazione di tale fenomeno: il nostro modello
ne conferma dunque la possibilità.
A nota osserviamo che i modelli presenti in letteratura atti a descrivere
il fenomeno dei burst si basano essenzialmente sull’impostazione di rate
equations per le varie fasi del processo di trascrizione e di traduzione a
cui viene aﬃancata una dinamica stocastica per tenere conto delle grandi
ﬂuttuazioni che rendono il processo trascrizionale non poissoniano (Il lettore
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interessato ad una panoramica di tali modelli può consultare le seguenti
review [34, 58]).
Nel corso di questo lavoro abbiamo inoltre mostrato come il modello
predica esplicitamente la coregolazione e sovraregolazione dei geni divergenti
che spesso risultano essere geni essenziali e fortemente espressi.
Nell’ultima parte abbiamo voluto, inﬁne, fornire alcuni risultati esatti
ottenuti per il modello, che gettano ulteriore luce sulle sue caratteristiche e
funzionamento.
Conﬁdiamo che il modello presentato possa essere da stimolo per esperimenti in vitro dove la posizione dei geni e la loro direzione di trascrizione
possano essere controllate tramite tecniche di DNA editing. Sarebbe interessante anche poter veriﬁcare sperimentalmente la presenza di quelle che
abbiamo chiamato onde di trascrizione che il nostro modello prevede quando
ci si trova in regime regolato da supercoiling nel caso di geni tandem. Ulteriori
sviluppi potrebbero venire dallo studio numerico e analitico della dinamica di
supercoiling in presenza di barriere per la sua diﬀusione ovvero in presenza di
domini di supercoiling per i procarioti oppure di nucleosomi per gli eucarioti.
Inﬁne sarebbe interessante cercare di inserire il supercoiling in un contesto
di regolazione genica più ampio, in cui si possa tener conto anche degli altri
fattori regolatori con cui la cellula realizza quello che è a tutti gli eﬀetti alla
base del mantenimento della vita: l’espressione genica.

Appendice A

Curve ed eliche in R3
Chiamiamo curva in forma parametrica, un’applicazione vettoriale continua γ : s ∈ D → R3 dove con D abbiamo denotato un intervallo di R e con s
il parametro della curva. Un parametro molto utile risulta essere la lunghezza
d’arco o ascissa curvilinea, deﬁnito in modo tale che quando il parametro è
deﬁnito nell’intervallo [0, L], con L lunghezza totale della curva, il vettore
γ disegna la curva nello spazio. La curva γ è deﬁnita semplice se presi due
punti s1 e s2 distinti, di cui almeno uno appartenente all’interno di D, risulta
sempre γ(s1 ) 6= γ(s2 ). Diremo che γ è chiusa se D = [a, b] e γ(a) = γ(b).
Inoltre γ è detta regolare se risulta di classe C 1 in I = [a, b] limitato e chiuso,
e per ogni s ∈ [a, b] esiste il vettore t = dγ(s)
ds 6= 0, tangente alla curva nel
punto γ(s). Nel caso in cui come parametro s consideriamo la lunghezza
d’arco è possibile mostrare che t(s) è il versore tangente alla curva nel punto
γ(s).
Sia s l’ascissa curvilinea, consideriamo la derivata del versore tangente
rispetto ad s:
dt(s)
= κ(s)n(s) ,
(A.1)
ds
dove con n(s) abbiamo indicato il versore normale a t(s) mentre con κ(s) la
curvatura della curva. Vale che n(s) · t(s) = 0. Possiamo deﬁnire un terzo
versore b(s), chiamato versore binormale, ortogonale al piano individuato dai
versori t(s) e n(s) (piano osculatore):
b(s) = t(s) × n(s) .

(A.2)

Per ogni punto della curva γ(s) resta così deﬁnito un sistema di riferimento,
detto triedo di Frénet, individuato dai versori t(s), n(s) e b(s) avente come
origine γ(s).
Poiché il versore b(s) è ortogonale al piano osculatore, la derivata di b(s)
rispetto ad s misura quanto la curva si torce nello spazio. È facile mostrare
che:
db(s)
= τ (s)n(s) ,
(A.3)
ds
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dove la quantità τ é chiamata torsione della curva. È possibile calcolare
facilmente anche la derivata del versore n rispetto all’ascissa curvilinea s
ottenendo:
dn(s)
= −τ (s)b(s) − κ(s)t(s) .
(A.4)
ds
Dalle eq. (A.1), (A.3) e (A.4) segue che ad ogni punto della curva γ(s)
possiamo associare un sistema di equazioni diﬀerenziali noto come formule di
Frénet:


ṫ(s) = κ(s)n(s)
(A.5)
ṅ(s) = −τ (s)b(s) − κ(s)t(s) .


ḃ(s) = τ (s)n(s)
È facile provare che:

|γ̇(s) × γ̈(s)|
κ(s) =
γ̇(s)

...
γ̇(s) × γ̈(s) · γ (s)
e τ (s) = −
.
|γ̇(s) × γ̈(s)|2

(A.6)

La torsione τ , deﬁnita in (A.3), riguardante una curva γ, dunque un
oggetto unidimensionale, fornisce il rate di deviazione della curva dal piano
individuato dai versori n e t. Se invece adesso consideriamo un sottile ﬁlo
di forma cilindrica, di cui la curva γ rappresenta l’asse centrale, possiamo
anche deﬁnire una torsione della sezione trasversale del ﬁlamento intorno
all’asse del ﬁlamento stesso. Consideriamo allora una nuova terna di versori
ortogonali d1 , d2 e d3 , immersi nel materiale del ﬁlamento, in modo tale che
d3 coincida con t(s), ovvero:
d3 = t(s) =

dγ(s)
,
ds

(A.7)

mentre d1 e d2 giacciano sul piano trasversale a d3 e coincidano con gli assi
principali d’inerzia della sezione trasversale del ﬁlamento [59]. Per costruzione,
i versori d1 e d2 giacciono nello stesso piano dei versori n e b cosicché possiamo
trasformare una coppia di versori nell’altra con una rotazione, che dipenderà
dalla posizione lungo il ﬁlamento, ovvero:
d1 = n cos ψ + b sin ψ ,
d2 = −n sin ψ + b cos ψ .

(A.8)

La terna di versori d1 , d2 e d3 è chiamata sistema di riferimento del materiale [60]. È possibile provare [59] che i vettori d1 ,d2 e d3 soddisfano un sistema
di equazioni simile a (A.5):

˙

d3 (s) = κ2 d1 (s) − κ1 d2 (s)
d˙2 (s) = −τ ′ d1 (s) + κ1 d3 (s) .

˙
d1 (s) = τ ′ d2 (s) − κ2 d3 (s)

(A.9)
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dove abbiamo posto [60][61]:
κ1 = κ sin ψ,

τ′ =

κ2 = κ cos ψ,

dψ
+τ.
ds

(A.10)

Osserviamo che per il ﬁlamento abbiamo due curvature, una per ciascun asse
principale della sezione trasversale e che la torsione consta di due contributi:
il termine di torsione della curva assiale che abbiamo deﬁnito in (A.3) più un
termine che dipende localmente dalla torsione del ﬁlamento.
Consideriamo adesso i vettori di base in due punti dell’asse del ﬁlamento:
per esempio in s = 0 la terna (d1 (0), d2 (0), d3 (0)) e in un punto generico s
la terna (d1 (s), d2 (s), d3 (s)). Gli angoli tra le due terne formano un vettore
Φ(s) = (Φ1 (s), Φ2 (s), Φ3 (s)), le cui componenti sono così deﬁnite:
cos Φ1 (s) = d1 (s) · d1 (0) ,

(A.11)

cos Φ2 (s) = d2 (s) · d2 (0) ,

cos Φ3 (s) = d3 (s) · d3 (0) .

Possiamo deﬁnire il vettore di Darboux ovvero il vettore velocità angolare del
nostro sistema di riferimento come:
Ω(s) =

dΦ(s)
ds

(A.12)

e poiché la nostra terna è costituita da versori, essi potranno cambiare solo
in direzione lungo il ﬁlamento, ruotando nello spazio, di modo che possiamo
scrivere:
d˙i (s) = Ω(s) × di (s),
i = 1, 2, 3 .
(A.13)
È facile valutare le componenti di Ω. Confrontando l’eq. (A.13) con il
sistema (A.9) abbiamo per esempio che:
d1 (s) d2 (s) d3 (s)
d˙1 (s) = Ω(s) × d1 (s) = Φ̇1 (s) Φ̇2 (s) Φ̇3 (s) =
1
0
0

(A.14)

= Φ̇3 (s)d2 (s) − Φ̇2 (s)d3 (s) = τ ′ d2 (s) − κ2 d3 (s) .
Dunque ricaviamo che le componenti di Ω sono:
Ω1 =

dΦ1 (s)
= κ1 ,
ds

Ω2 =

dΦ2 (s)
= κ2 ,
ds

Ω3 =

dΦ3 (s)
= τ′ ,
ds

(A.15)

ovvero:
Ω(s) = κ1 d1 (s) + κ2 d2 (s) + τ ′ d3 (s) .

(A.16)

Possiamo descrivere la rotazione che trasforma la terna (d1 (0), d2 (0), d3 (0))
nella terna (d1 (s), d2 (s), d3 (s)) utilizzando gli angoli di Eulero che denotiamo
con le lettere greche α, β e γ. La convenzione utilizzata per ruotare gli assi è
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Figura A.1: Angoli di Eulero. In figura sono mostrati l’angolo di precessione α,
l’angolo di nutazione β, e l’angolo di rotazione propria γ.

la zyz (si veda ﬁg. A.1): qualsiasi rotazione R è il prodotto di tre rotazioni
elementari Rz (γ)Ry (β)Rz (α) così deﬁnite: ruotiamo di un angolo α, la terna
xyz in senso antiorario intorno all’asse z così da ottenere la nuova terna x′ y ′ z ′
con z ′ = z; adesso ruotiamo di un angolo β in senso antiorario intorno all’asse
y ′ così da ottenere la terna x′′ y ′′ z ′′ con y ′′ = y ′ ; inﬁne ruotiamo la terna
x′′ y ′′ z ′′ in senso antiorario di un angolo γ intorno all’asse z ′′ per ottenere la
terna ABC.
È possibile mostrare che le componenti del vettore Ω(s) = (κ1 (s), κ2 (s), τ ′ (s))
sono legate agli angoli di Eulero α(s), β(s), γ(s) e alle loro derivate, α̇, β̇, γ̇
rispetto al parametro s dalle seguenti relazioni [62][59]:
Ω1 = κ1 = β̇ sin γ − α̇ sin β cos γ ,

Ω2 = κ2 = β̇ cos γ + α̇ sin β sin γ ,

(A.17)

Ω3 = τ ′ = α̇ cos β + γ̇ .
Ancora una volta vediamo quindi che la torsione τ ′ è composta da due termini,
il twist interno γ̇ della sezione trasversale del ﬁlamento intorno all’asse più la
tortuosità α̇ cos β del ﬁlamento nello spazio.
Vogliamo adesso dare una deﬁnizione di elica. Un elica è deﬁnita come
una curva che ha curvatura e torsione costanti; dunque, in relazione alla
ﬁg. A.1, avremo β̇ = 0, γ̇ = 0 e α̇ sin β = costante.
Consideriamo ora la seguente parametrizzazione di un’elica cilindrica:
γ(ϕ) = (r cos ϕ, ±r sin ϕ, cϕ) ,

(A.18)

h
dove abbiamo posto c = 2π
, con h passo (pitch) dell’elica nella direzione
dell’asse dell’elica. Il segno “+” si riferisce ad un’elica destrogira in cui l’angolo
ϕ è deﬁnito secondo la regola della mano destra; col segno “−” denotiamo
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invece un’elica levogira. Sia η l’angolo tra la tangente locale alla curva e il
piano xy allora la lunghezza d’arco l sarà data da:
(A.19)

l cos η = rϕ .
Per un passo d’elica abbiamo:
L=

2πr
cos η

e

h = L sin η =

2πr sin η
.
cos η

(A.20)

Dunque, con un po’ di algebra, il versore tangente alla curva potrà
scriversi:
dγ(ϕ)
= (− cos α sin φ, cos α cos φ, sin α) ,
(A.21)
t(ϕ) =
dϕ
da cui:
n(ϕ) = (− cos ϕ, − sin ϕ, 0) ,

b(ϕ) = (sin α sin ϕ, − sin α cos ϕ, cos α) .

(A.22)

Notiamo che:
t · z = sin α .

(A.23)

Possiamo adesso anche deﬁnire due eliche su uno stesso cilindro di raggio r.
Avremo [63]:
γ1 = (r cos ϕ1 , r sin ϕ1 , cϕ1 ) e γ2 = (r cos ϕ2 , r sin ϕ2 , c(ϕ2 + ∆ψ)) ,
(A.24)
dove con ∆ψ abbiamo indicato lo sfasamento angolare tra le due eliche quando
tagliamo l’asse centrale delle eliche con un piano perpendicolare ad esso. Per
due eliche simmetriche abbiamo ∆ψ = π.
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Appendice B

Numero di linking di due curve
chiuse
Siano γ1 e γ2 due curve in R3 chiuse, regolari e disgiunte, con parametrizzazione γ1 (t) e γ2 (s), vogliamo provare che il numero di linking Lk(γ1 , γ2 )
delle due curve vale:
ZZ
dγ1 (t) dγ2 (s) γ1 (t) − γ2 (s)
1
×
·
dt ds . (B.1)
Lk(γ1 , γ2 ) =
4π
dt
ds
|γ1 (t) − γ2 (s)|3
γ1 ×γ2
L’eq. (B.1) prende il nome di integrale di linking di Gauss (per un’introduzione
storica all’eq. (B.1) è possibile consultare [64]). Per provare l’eq. (B.1), è
conveniente innanzitutto riscriverla in maniera diversa [65]. Deﬁniamo la
funzione φ(x, y) come:
φ(x, y) =

1
= −G(x, y) ,
4π|x − y|

(B.2)

dove G(x, y) è la funzione di Green dell’operatore ∇2 , ovvero G(x, y) soddisfa
l’eq. di Poisson ∇2 G(x, y) = 4πδ(x − y). Allora è possibile riscrivere
l’eq. (B.1) come:
ZZ
dγ1 (t) dγ2 (s)
Lk(γ1 , γ2 ) =
×
· ∇γ2 φ(γ1 , γ2 ) dt ds .
(B.3)
dt
ds
γ1 ×γ2
Supponiamo adesso che una corrente elettrica scorra lungo la curva chiusa
γ1 . Questa corrente genera un campo magnetico di cui possiamo valutare
la circuitazione lungo la curva γ2 . La legge di Ampere aﬀerma che il valore
della circuitazione è pari alla somma algebrica delle correnti concatenate
alla curva chiusa γ2 , ovvero nel nostro caso alla corrente che scorre in γ1
moltiplicata per il numero di volte che γ1 avvolge γ2 ; ma il numero di volte
di volte che γ1 avvolge γ2 altri non è che il numero di linking Lk(γ1 , γ2 ) delle
due curve. Adesso non ci resta che calcolare il campo magnetico generato
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nello spazio dalla corrente che scorre lungo γ1 . Per fare ciò utilizziamo la
legge di Biot-Savart, che ci permette di valutare il campo magnetico in un
generico punto della curva γ2 :
Z
γ1 (t) − γ2 (s)
B(γ2 (s)) =
I dγ1 (t) ×
|γ1 (t) − γ2 (s)|3
3
ZR
(B.4)
dγ1 (t)
dt × ∇γ2 φ(γ1 , γ2 ) ,
=
I
dt
γ1
dove con I abbiamo indicato la corrente che poniamo uguale ad 1. Adesso
integriamo lungo la curva γ2 , ottenendo:

Z
Z Z
dγ1 (t)
× ∇γ2 φ(γ1 , γ2 ) dt · dγ2 (s)
B(γ2 (s)) dγ2 (s) =
dt
γ1
γ2
γ2

Z Z
dγ1 (t)
dγ2 (s)
=
× ∇γ2 φ(γ1 , γ2 ) dt ·
ds
dt
ds
γ1
γ2
ZZ
dγ2 (s)
dγ1 (t)
× ∇γ2 φ(γ1 , γ2 ) ·
dt ds
=
dt
ds
γ1 ×γ2
ZZ
dγ1 (t) dγ2 (s)
×
· ∇γ2 φ(γ1 , γ2 ) dt ds ,
=−
dt
ds
γ1 ×γ2
(B.5)
dove nell’ultimo passaggio abbiamo sfruttato una nota proprietà del prodotto
misto. A meno di una diﬀerenza di segno l’eq. (B.5) deve essere uguale a
Lk(γ1 , γ2 ).

Appendice C

Il twist e il numero di writhing
In questa appendice forniamo una descrizione matematica del numero di
twist e del numero di writhing (cfr. par. 1.2.4) e alcune formule utili nella
dimostrazione, fornita nell’app. D, della formula di Călugăreanu-White-Fuller.

C.1

Il twist

Un nastro è un buon modo di rappresentare una molecola di DNA a
doppia elica se vogliamo studiarne le proprietà geometriche (cfr. cap. 1).
Matematicamente, possiamo descrivere un nastro nel seguente modo: sia
γ una curva in R3 regolare, che non si autointerseca, parametrizzata dal
parametro s che scegliamo ascissa curvilinea. Possiamo deﬁnire in ogni
punto di γ(s) un versore tangente t(s), un versore normale n(s) ed un
versore binormale b(s) alla curva γ(s). Adesso costruiamo una nuova curva
γ(s)+ǫn(s), con ǫ > 0: la coppia (γ, n) deﬁnisce un nastro e un ǫ abbastanza
piccolo garantisce che le due curve siano disgiunte [66]. L’asse del nastro
e dunque l’asse della doppia elica di DNA, sono individuati dalla curva
γ. Il twist del nastro intorno al suo asse γ(s) è rappresentato dal versore
normale n(s). Come mostrato nell’app. A, possiamo costruire il vettore di
Darboux Ω(s) = Ω1 n(s) + Ω2 b(s) + Ω3 t(s) che fornisce la velocità angolare di
rotazione della terna (n, b, t) rispetto alla lunghezza d’arco s. La componente
Ω3 rappresenta la velocità angolare con cui n ruota intorno alla curva, ovvero
attorno a versore t(s). Abbiamo [66, 67]:
Ω3 (s) = n(s) ×

dn(s)
· t(s) .
ds

(C.1)

Chiamiamo Ω3 (s) velocità angolare di twist del nastro e deﬁniamo twist del
nastro, l’integrale di Ω3 lungo la curva diviso per un fattore 2π:
1
T w(γ) =
2π

Z

1
Ω3 ds =
2π
γ
93

Z

γ

n(s) ×

dn(s)
· t ds .
ds

(C.2)
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L’eq. (C.2) rende evidente che il twist non è necessariamente un numero
intero. Inoltre un cambiamento del parametro della curva cambierà Ω3 ma
non il twist che misura il numero di avvolgimenti che il nastro compie intorno
al proprio asse. Il twist non è evidentemente un invariante topologico.
Adesso facendo uso dei risultati ricavati nell’app. A proviamo a valutare il twist T w di una singola elica. Consideriamo un’elica destrogira (cfr.
eq. (A.18)):
γ(ϕ) = (r cos ϕ, r cos ϕ, cϕ) .
(C.3)
È facile rendersi conto
√ che la lunghezza L di un elica per unità di passo d’elica
h è data da L = 2π r2 + c2 . Poiché l’elica compie una rotazione di 2π, la
variazione angolare per unità di lunghezza sarà data da:
2π
1
=√
2
L
r + c2

(C.4)

e dunque otteniamo la densità di twist Ω3 proiettando la quantità (C.4) lungo
il versore t tangente alla curva, ovvero:
ω=√

c
cos η
= 2
,
2
2
r + c2
r +c

(C.5)

dove con η abbiamo indicato l’angolo tra la tangente locale alla curva e
il piano xy. Dall’eq. (C.2) ricaviamo immediatamente che il twist totale
dell’elica:
1 cL
.
(C.6)
T w(γ) =
2π r2 + c2

C.2

Il numero di writhing

Al pari di quanto fatto per il fatto per il twist, vogliamo trovare un’espressione matematica per il numero di writhing. Seguiremo [68]. Iniziamo
introducendo un concetto comune nella ﬁsica dei plasmi: l’elicità di un campo
magnetico B. Sia dunque B(x) = ∇ × A(x) un campo vettoriale solenoidale
deﬁnito su un supporto D compatto in R3 tale che n · B = 0 sulla frontiera
∂D di D, con n versore normale alla frontiera. Allora deﬁniamo l’elicità del
campo B, la quantità pseudoscalare:
Z
H =
A · B d3 x .
(C.7)
D

È facile mostrare che H non dipende dal gauge scelto per il potenziale vettore
A, cosicché ponendoci nel gauge di Coulomb in cui la ∇ · A = 0, possiamo
ottenere la seguente espressione per A [69]:
Z
Z
B(y) × (x − y))
B(y)
1
1
d3 y
∇ × d3 y
=
.
(C.8)
A(x) =
4π
|x − y|
4π
|x − y|3
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Figura C.1: Tubi di flusso.Immagine adattata da [68]

Tenuto conto dell’eq. (C.8), l’eq. (C.7) può essere riscritta come:
ZZ
[B(x) × B(y)] · (x − y)
1
.
d3 x d3 y
H=
4π
|x − y|3

(C.9)

Poniamoci adesso nella situazione in cui il campo B è non nullo solo
all’interno di due tubi sottili centrati su due curve γ1 e γ2 chiuse, orientate,
non annodate ma che possono essere legate tra loro. Siano δΦ1 e δΦ2 i ﬂussi
magnetici rispettivamente per il primo e secondo tubo, attraverso le rispettive
superﬁci trasverse (ﬁg. C.1). Ipotizziamo anche che le linee di campo all’intero
di ciascun tubo non siano legate tra loro e si richiudano su se stesse, una volta
compiuto un giro completo del tubo, parallele alle rispettive curve γ1 e γ2 .
Ciò garantisce che i tubi abbiano elicità nulla. In queste ipotesi valutiamo H.
Osserviamo che al termine BdV possiamo sostituire le espressioni δΦ1 dx1
e δΦ2 dx2 valutate rispettivamente su γ1 e γ2 . Possiamo allora riscrivere
l’eq. (C.7) come:
I
I
A · dx2 .
(C.10)
A · dx1 + δΦ2
H = δΦ1
γ1

γ2

Applicando il teorema del rotore al primo integrale del secondo membro
dell’eq. (C.10) abbiamo:
I
Z
Z
A · dx1 =
∇ × A · n dS =
B · n dS ,
(C.11)
γ1

D1

D1

dove con D1 abbiamo indicato la superﬁcie racchiusa da γ1 (ﬁg. C.1).
Utilizzando l’integrale di linking di Gauss (B.1) possiamo scrivere:
Z
A · n dS = nδΦ2 ,
(C.12)
D1

dove con n abbiamo indicato il numero di linking Lk(γ1 , γ2 ). Con un
procedimento analogo otteniamo:
Z
A · n dS = nδΦ1 .
(C.13)
D2

L’eq. (C.10) dunque diventa:
H = 2nδΦ1 δΦ2 .

(C.14)
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Adesso decomponiamo il campo magnetico B in due componenti: una assiale
Ba ed una meridiana Bm ortogonale all’asse del tubo, tale che B = Ba + Bm .
Poiché per ipotesi abbiamo supposto il tubo sottile possiamo adottare delle
coordinate cilindriche locali (r, ϑ, z) così da poter scrivere:
Ba = (0, 0, Bz (r)) e Bm = (0, Bϑ (r), 0) .

(C.15)

Ora poiché le due componenti sono separatamente a divergenza nulla possiamo
deﬁnire due potenziali vettori Aa e Am tali che ∇ × Aa = Ba e ∇ × Am =
Bm . Nel gauge di Coulomb avremo: ∇ · Aa = ∇ · Am = 0. Osserviamo
che le linee di forza del campo Bm sono dei cerchi non concatenati tra loro e
dunque:
Z
T

Am · Bm dV = 0 ,

per cui l’elicità sarà data da:
Z
Z
Z
H=
Aa · Ba dV +
Aa · Bm dV +
Am · Ba dV ,
T

T

(C.16)

(C.17)

T

dove abbiamo integrato su tutto il tubo T . Analizziamo l’ultimo integrale:
Z
Z
Z
Am · Ba dV =
Am · ∇ × Aa dV =
∇ × Am · Aa dV −
T
T
T
Z
Z
Z
Z
−
∇ · (Aa × Am ) dV =
Bm · Aa dV −
Aa × Am · ndS =
Bm · Aa dV
T

T

∂T

e dunque l’eq. (C.17) diventa:
Z
Z
H=
Aa · Ba dV + 2 Aa · Bm dV = Haa + 2Ham .
T

T

(C.18)

(C.19)

T

Abbiamo dunque scomposto l’elicità in due contributi: di cui uno puramente
assiale e l’altro che coinvolge la componente meridiana di B. Analizziamo il
primo contributo Haa . A tal proposito poniamoci nel limite di tubo sottile
cosicché potremo scrivere: BdV = δΦdγ. L’eq. (C.8) diventa:
I
[x − γ(s)]
dγ(s)
1
Φ ds
×
.
(C.20)
A(x) =
4π
ds
|x
− γ(s)|3
γ
Evidentemente A(x) diverge per x ∈ γ, ma la sua componente assiale
Aa (x) no (aﬀrontiamo meglio questo problema nell’app. D). Dunque:
!
I
I
dγ(s)
[γ(t) − γ(s)]
γ(t)
1
Φ ds
×
dt =
·Φ
Haa =
3
ds
|γ(t) − γ(s)|
dt
γ
γ 4π
(C.21)
I I
1 2
γ(t) γ(s) [γ(t) − γ(s)]
2
=
Φ
×
·
= Φ W r(γ) ,
dt ds
4π
dt
ds |γ(t) − γ(s)|3
γ γ
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dove abbiamo deﬁnito il numero di writhing W r della curva γ come:
I I
1
γ(t) γ(s) [γ(t) − γ(s)]
W r(γ) =
×
·
.
(C.22)
dt ds
4π γ γ
dt
ds |γ(t) − γ(s)|3
L’eq. (C.22) è simile all’integrale di linking di Gauss (B.1) tuttavia è importante osservare che il numero di writhing W r non è un invariante topologico
della curva poiché cambia per deformazioni continue della curva γ. Inoltre
osserviamo che nell’eq. (C.22), non compare il versore n, a dimostrazione del
fatto che il numero di writhing dipende solo dall’asse del nastro. Potremmo
mostrare [68] che il termine Ham che compare in (C.19) è legato al numero
di twist T w dell’eq. (C.2) che abbiamo ricavato per altra via.
Nel par. 1.2.3 mostriamo un metodo per calcolare graﬁcamente il numero
di linking Lk di due curve chiuse. Un metodo simile può essere utilizzato per
valutare il numero di writhing di una singola curva. Sia γ una curva chiusa,
semplice, regolare e o un vettore unitario ﬁssato allora la curva γ e il versore
o si dicono in posizione generale se tutti i vettori tangenti alla curva γ non
sono mai paralleli a o. Infatti se γ e o sono in posizione generale,la proiezione
ortogonale di γ su un piano normale ad o deﬁnisce una curva piana chiusa
γo per la quale possiamo distinguere i nodi di ogni autointerazione, ovvero
siamo in grado di distinguere al nodo, il tratto di curva che compare sopra
e il tratto di curva che compare sotto . Deﬁniamo per ogni nodo il versore
tt tangente al tratto di curva che è sopra, e il versore tb tangente al tratto
di curva che è sotto, ipotizzando che non siano mai paralleli l’uno all’altro
(nel qual caso è sempre possibile considerare una piccola perturbazione di
γ). Con una procedura del tutto analoga a quella utilizzata per il calcolo
del numero di linking, assegniamo ad ogni nodo di γo il valore α = +1 se
(tt , tb , o) formano una terna destrogira, il valore α = −1 se (tt , tb , o) formano
una terna levogira. Deﬁniamo numero di writhing direzionale nella direzione
o, la somma su tutti i nodi αi che compaiono in γo , ovvero:
X
W r(γ, o) =
αi .
(C.23)
i

È possibile provare [66] che il numero di writhing della curva γ è uguale alla
media presa rispetto all’area della superﬁcie di una sfera unitaria (4π) di
tutti i numeri di writhing direzionale, ovvero:
ZZ
1
W r(γ) =
W r(γ, o) dS .
(C.24)
4π
Dunque mentre per valutare il numero di linking basta prendere una qualsiasi
proiezione (cfr. 1.2.3), per il numero di writhing in linea di principio dobbiamo
considerarle tutte. L’eq. (C.24) torna comunque molto utile perché possiamo
pensare di stimare il numero di writhing W r con la precisione desiderata
mediando W r(γ, o) su un numero ﬁnito di direzioni o.
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Figura C.2: In (a) proiezione su un piano di una curva nello spazio. Partendo
dall’alto, il valore di α per i tre nodi è −1, +1, +1. In (b) una curva chiusa e semplice
che giace su una sfera. Il numero di writhing per tale curva è zero. Immagine
adattata da [66].

Come esempio, consideriamo la proiezione ortogonale in una direzione o
ﬁssata, di una curva γ (ﬁg. C.2a). Utilizzando il metodo descritto sopra, è
facile rendersi conto che α per i tre nodi vale rispettivamente −1, +1, +1. Il
numero di writhing direzionale W r(γ, o) varrà dunque +1.
Come ultimo esempio, consideriamo una curva γ chiusa e semplice, che
giace su una sfera unitaria (ﬁg. C.2b). Dato che la curva vive sulla sfera
possiamo pensare di costruire un nastro scegliendo il versore n(t) normale
al versore tangente t(t) alla curva, uguale a γ(t): ovvero porre n(t) = γ(t).
Compiendo questa scelta risulta evidente che Lk(γ, γ + n) = 0 e Ω3 (t) =
dn(t)
dγ
dt × n(t) · t(t) = dt × n(t) · t(t) = t(t) × n(t) · t(t) = b(t) × t(t) = 0. Allora
tenendo conto dell’eq. (1.6) concludiamo che il numero di writhing per una
curva chiusa semplice che giace su una sfera è sempre nullo. Ciò non di meno
se valutiamo il numero di writhing direzionale nelle direzioni i, j, k della
curva γ in ﬁg. C.2 otteniamo W r(γ, i) = −1, W r(γ, j) = 0 W r(γ, k) = 1 e
dunque W r(γ) = 0.

Appendice D

Formula di
Călugăreanu-White-Fuller
In quest’appendice forniamo una dimostrazione sempliﬁcata, dovuta a V.
V. Anshelevich [70], della formula di Călugăreanu-White-Fuller (1.6):
(D.1)

Lk = T w + W r .

Una breve storia della formula, con i riferimenti bibliograﬁci ai vari autori di
cui porta il nome, può essere trovata in [68].
Supponiamo, dunque, di avere una curva γ(t) chiusa, senza autointerazioni,
due volte diﬀerenziabile, con t ∈ [0, l] lunghezza d’arco. Richiediamo anche
che la curvatura di γ sia limitata ovvero che γ ′′ (t) ≤ costante di modo
che considerando il versore n(t) ortogonale alla curva γ(t) e un parametro
ε < 0 arbitrariamente piccolo, possiamo costruire un nastro i cui bordi sono
rappresentati dalle due curve γ(t) e γ(t) + εn(t).
Ci proponiamo di calcolare il valore limite dell’integrale di linking di
Gauss (eq. (B.1)) per ε → 0. A tal ﬁne, dopo aver posto γ1 (t) = γ(t) e
γ2 (t) = γ(t) + εn(t), riscriviamo l’eq. (B.1) compiendo una permutazione
ciclica del prodotto misto:
1
lim
ε→0 4π

Z

l

ds
0

Z

l

dt
0

[γ(t) − γ(s) − εn(s)]
dγ(t) dγ(s) εdn
×
·(
+
) . (D.2)
3
|γ(t) − γ(s) − εn(s)|
dt
ds
ds

Adesso dividiamo l’intervallo di integrazione rispetto al parametro t nel
seguente modo:
Z

l

dt[...] =
0

Z

s−δ

dt[...] +
0

Z

s+δ

dt[...] +
s−δ

Z

l

dt[...] ,

(D.3)

s+δ

così da isolare la singolarità dell’integrale nel solo intervallo s − δ ≤ t ≤ s + δ.
Nel δ-intorno, per ε → 0, possiamo approssimare γ(t) ad un segmento,
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potendo allora scrivere:
γ(t) ≈ γ(s) + γ ′ (s)(t − s) ,

γ ′ (t) = γ ′ (s) .

(D.4)

L’integrale rispetto a t nel δ-intorno del punto s con le approssimazioni (D.4)
diventa:
Z
Z l
dt
dγ(s) dn(s) 2 s+δ
1
(D.5)
ds n(s) ×
·
ε
−
3 .
4π 0
ds
dt
s−δ [(t − s)2 + ε2 ] 2
Valutiamo l’integrale in dt:
"
#+δ
Z s+δ
Z +δ
dt
dx
x
=
3 =
3 =
1
s−δ [(t − s)2 + ε2 ] 2
−δ [x2 + ε2 ] 2
ε2 (x2 + ε2 ) 2 −δ
2
2δ
,
=
1 ≈
ε2
ε2 (ε2 + δ 2 ) 2

(D.6)

dove abbiamo trascurato termini più piccoli del parametro ε. L’integrale
(D.5) diventa:
Z l
1
dγ(s)
dn(s)
ds
× n(s) ·
.
(D.7)
2π 0
ds
ds
Adesso consideriamo il primo dei due integrali che non contengono la singolarità:
Z l (Z s−δ
[γ(t) − γ(s)]
dγ(t) dγ(s)
1
dt
ds
×
·
+
3
4π 0
|γ(t)
−
γ(s)|
dt
ds
0
)
(D.8)
Z l
[γ(t) − γ(s)]
dγ(t) dγ(s)
dt
+
×
·
,
|γ(t) − γ(s)|3
dt
ds
s+δ
dove abbiamo già eﬀettuato il limite per ε → 0. L’integrale (D.8) può essere
esteso all’intero intervallo [0, l] perché l’integrazione nell’intervallo [s − δ, s + δ]
per δ → 0 è nulla; infatti utilizzando le approssimazioni (D.4) abbiamo:
Z s+δ
(t − s) dγ(s) dγ(s)
dt
×
= 0.
(D.9)
|t − s|3 ds
ds
s−δ

L’integrale (D.8) diventa:
Z l Z l
1
[γ(t) − γ(s)]
dγ(t) dγ(s)
dt
ds
×
·
.
3
4π 0
|γ(t) − γ(s)|
dt
ds
0

(D.10)

Utilizzando (D.7) e (D.10), il numero di linking (D.2) può essere scritto come
somma di due termini:
Z l
dγ(s)
dn(s)
1
ds
× n(s) ·
+
lim Lk(γ, γ + εn) =
ε→0
2π 0
ds
ds
Z l Z l
1
[γ(t) − γ(s)]
dγ(t) dγ(s)
+
dt
ds
×
·
.
3
4π 0
|γ(t) − γ(s)|
dt
ds
0
(D.11)
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È facile riconoscere nel primo termine del membro di destra il twist T w
dell’espressione (C.2) e nel secondo termine il numero di writhing W r
dell’espressione (C.22), ricavati nell’app. C.
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Appendice E

Risoluzione numerica
dell’eq. (3.1) e implementazione
della trascrizione come
processo stocastico
L’eq. (3.1) è stata risolta numericamente utilizzando il metodo delle
diﬀerenze ﬁnite ovvero considerando la seguente espressione:
σ(xi , ti+1 ) − σ(xi , ti )
σ(xi+1 , ti ) + σ(xi−1 , ti ) − 2σ(xi , ti )
=D
+
ti+1 − ti
(xi+1 − xi )2
Jtr (xi+1 , ti ) − Jtr (xi , ti )
.
−
xi+1 − xi

(E.1)

Nell’eq. (E.1) abbiamo utilizzato le seguenti approssimazioni per la derivata
prima e seconda di una generica funzione f :
f (xi+1 ) − f (xi )
+ O(∆x),
∆x
f (xi+1 ) − 2f (xi ) + f (xi−1 )
f ′′ ≈
+ O(∆x2 ).
∆x2
f′ ≈

(E.2)

Le delta di Dirac che compaiono nel ﬂusso trascrizionale totale (3.2) sono
state invece sostituite da delta di Kronecker a causa della discretizzazione.
Il processo stocastico di trascrizione per il modello con polimerasi statica
è così implementato:
• ad ogni step temporale ∆t, il sistema sceglie a caso uno degli n geni per
ciascuna delle polimerasi che non risultano impegnate in un processo
di trascrizione.
• se il gene scelto a caso è attivo ovvero è in corso una trascrizione su di
esso da parte di un’altra polimerasi allora il tentativo non è andato a
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buon ﬁne e il sistema proverà nuovamente ad accoppiare la polimerasi
al successivo step temporale.
• se invece il gene a cui è stata accoppiata la polimerasi è inattivo allora
il sistema valuta la quantità k on ∆t (k on deﬁnito dall’eq. (3.7) per poi
confrontare tale valore con un numero casuale z compreso tra zero
ed uno. Se k on ∆t ≥ z allora la polimerasi attiva il gene e ne inizia
la trascrizione, altrimenti il tentativo fallisce ed il sistema proverà
ad accoppiare la polimerasi a qualche altro gene al successivo step
temporale.

Di seguito riportiamo alcune osservazioni riguardanti il modello con
polimerasi dinamica:
• a diﬀerenza del modello con polimerasi statica, nel modello con polimerasi dinamica il gene è disponibile ad un nuovo tentativo di trascrizione
non appena la polimerasi è avanzata di una quantità ∆x dall’inizio del
gene;
• dal punto di vista biologico la polimerasi necessita di essere ad una
distanza maggiore dall’inizio del gene aﬃnché un’altra polimerasi possa
iniziare a trascrivere il medesimo gene. Tuttavia le simulazioni hanno
mostrato che sebbene ciò possa inﬁciare quantitativamente il rate di
trascrizione totale a ﬁssato ﬂusso J, nulla cambia a livello qualitativo.

Appendice F

Figure addizionali
In quest’appendice presentiamo una serie di ulteriori casi di studio dei
modelli con polimerasi statica e dinamica, per diverse disposizioni di geni,
a dimostrazione della generalità dei risultati ottenuti. Dove non speciﬁcato
diversamente, i parametri utilizzati per le simulazioni sono quelli di [42].

F.1

Variazione dei parametri

In questa tesi, per semplicità, nel presentare i risultati delle simulazioni,
si è deciso di far variare soltanto i parametri J0 e J rispettivamente per il
modello con polimerasi statica e dinamica. Qui invece mostriamo alcuni
risultati ottenuti facendo variare anche il parametro k0 , nel caso del modello
con polimerasi dinamica.
In ﬁg. F.1a è mostrato l’andamento del rate trascrizionale totale in
funzione di Jk0 τ α/2D (si veda l’eq (5.44)) per tre diversi valori k0 . La ﬁgura
mostra che il crossover tra i due regimi del modello permane al variare di k0 .
Inoltre, anche alla luce della teoria di campo medio elaborata nel cap. 5 (si
veda a tal proposito la ﬁg. 5.5), ci è facile spiegare il motivo per cui le curve
del rate trascrizionale hanno una linea di base diﬀerente nel regime rilassato
per poi invece sovrapporsi nel regime regolato da supercoiling. Difatti, nel
regime rilassato, ovvero per valori di ﬂusso di supercoiling piccoli, kon ∼ k0 · N
costante, mentre nel regime regolato da supercoiling è il termine di ﬂusso a
dominare (si vedano le eq. (5.41) e (5.42) e gli andamenti dunque risultano
sovrapposti se rappresentati in funzione di Jk0 τ α/2D. Inoltre al diminuire
di k0 assistiamo ad un più ripido crossover come già abbiamo avuto modo di
evidenziare nel cap. 5 (si veda a tal proposito la ﬁg. 5.5).
In ﬁg. F.1b è invece mostrato l’andamento dell’informazione mutua in
funzione del parametro Jk0 τ α/2D al variare di J per diversi k0 . Osserviamo
come un valore più piccolo di k0 porti ad un picco più marcato nell’informazione mutua nel passaggio tra i due regimi. Difatti, come abbiamo avuto
modo di vedere nel cap. 3, l’informazione mutua presenta un picco in presenza
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di transizioni di fase. Dal cap. 5 sappiamo che il nostro modello ammette una
vera transizione nel limite k0 τ → ∞ e ciò spiega l’accentuarsi del picco al
diminuire di k0 . Concludiamo osservando che, anche al variare del parametro
k0 , sono presenti onde di trascrizione.

(a)

(b)
Figura F.1: Rate trascrizionale totale e informazione mutua per diversi
valori di k0 . In (a) è mostrato il rate trascrizionale totale in funzione del parametro
Jk0 τ α/2D per diversi valori di k0 . In (b) andamento dell’informazione mutua sempre
in funzione del parametro Jk0 τ α/2D, per diversi valori di k0 . Per entrambi i grafici
il modello utilizzato è quello con polimerasi dinamica, avendo considerato 10 geni
tandem. I risultati mostrati sono medie su 9 run.
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Modello con polimerasi statica

Risultati delle simulazioni per il modello con polimerasi statica per n = 10
geni tandem disposti come in tabella F.1.

Tabella F.1: Modello con polimerasi statica: posizione dei geni. Posizioni
del punto di inizio di n = 10 geni tandem (tutti i geni sono trascritti da sinistra
verso destra) sul reticolo del punto d’inizio di ciascun gene rispetto al punto d’inizio
del gene che lo precede..
Gene

posizione (∆x)

distanza (∆x)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

62
142
241
373
453
534
677
782
877
947

115
80
99
132
80
81
143
105
95
70

Figura F.2: Polimerasi statica: probabilità di trascrizione dei singoli
geni nei due regimi. Probabilità di trascrizione, mediata su 8 run, per i geni
disposti come in tab. F.1, nel regime rilassato (J0 /D = 0.1) e nel regime regolato
da supercoiling (J0 /D = 3.0).
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Figura F.3: Modello con polimerasi statica:Rate trascrizionale totale.
Rate trascrizionale totale (mediato su 8 run e normalizzato per k0 N ) in funzione di
J0 /D, per i geni disposti come in tab. F.1.

Figura F.4: Polimerasi statica: entropia condizionale e informazione
mutua. Andamento, in funzione di J0 /D, dell’entropia condizionale (3.24) scalata
per log n e dell’informazione mutua (3.25) (mediate su 8 run) per 10 geni disposti
disposti come in tab. F.1.
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Modello con polimerasi dinamica

Risultati delle simulazioni per il modello con polimerasi dinamica per
n = 10 geni tandem disposti come in tabella F.2.

Tabella F.2: Modello con polimerasi dinamica: posizione dei geni. Posizioni del punto di inizio di n = 10n = 10 geni tandem (tutti i geni sono trascritti
da sinistra verso destra) sul reticolo e distanze del punto d’inizio di ciascun gene
rispetto al punto d’inizio del gene che lo precede.
Gene

posizione (∆x)

distanza (∆x)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

64
163
250
327
405
536
618
702
794
957

107
99
87
77
78
131
82
84
92
163

Figura F.5: Polimerasi dinamica: probabilità di trascrizione dei singoli
geni nei due regimi. Probabilità di trascrizione, mediata su 9 run, per i geni
disposti come in tab. F.2, nel regime rilassato (J/D = 0.1) e nel regime regolato da
supercoiling (J/D = 3.0).
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Figura F.6: Modello con polimerasi dinamica: Rate trascrizionale totale.
Rate trascrizionale totale (mediato su 9 run e normalizzato per k0 N ) in funzione di
J/D, per i geni disposti come in tab. F.2.

Figura F.7: Polimerasi dinamica: entropia condizionale e informazione
mutua. Andamento, in funzione di J/D, dell’entropia condizionale (3.24) scalata
per log n e dell’informazione mutua (3.25) (mediate su 9 run) per 10 geni disposti
disposti come in tab. F.2.
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Il caso dei geni divergenti

Risultati delle simulazioni per il modello con polimerasi dinamica nel caso
di n = 10 geni disposti con orientazione casuale come riportato in tabella F.3.
Tabella F.3: Modello con polimerasi dinamica: orientazione dei geni
casuale. Nella seconda colonna sono mostrate le posizioni del punto di inizio di
n = 10 geni disposti sul reticolo con orientazione casuale. Nella seconda colonna
troviamo le distanze relative tra il punto d’inizio di un gene e il punto di inizio del
gene che lo precede. I segni (±) nella prima colonna indicano se il gene si estende
per λ = 66∆x verso destra (+) oppure verso sinistra (−) a partire dal suo punto di
inizio.
Gene
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(−)
(−)
(+)
(−)
(+)
(+)
(−)
(−)
(−)
(+)

posizione (∆x)

distanza (∆x)

67
144
229
378
457
524
676
762
852
932

135
77
85
149
79
67
152
86
90
80

Figura F.8: Modello con polimerasi dinamica: orientazione casuale dei
geni. Probabilità di trascrizione, mediate su 200 run, per i geni disposti come in
tab. F.3, nel regime rilassato (J/D = 0.0) e nel regime regolato da supercoiling
(J/D = 1.11).
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Figura F.9: Modello con polimerasi dinamica: orientazione casuale dei
geni. La curva in rosso mostra l’andamento dell’entropia condizionale scalata per
log n in funzione di J/D. La curva di colore verde mostra invece l’andamento
dell’informazione mutua in funzione di J/D. Tutti i punti sono mediati su 200 run.

F.3.2

Le topoisomerasi

Risultati delle simulazioni in presenza di topoisomerasi per il modello con
polimerasi dinamica nel caso di n = 10 geni disposti con orientazione casuale
come riportato in tabella F.4.
Tabella F.4: Modello con polimerasi dinamica e topoisomerasi: disposizione dei geni. Nella seconda colonna sono mostrate le posizioni del punto di
inizio di n = 10 geni disposti sul reticolo con orientazione casuale. Nella seconda
colonna troviamo le distanze relative tra il punto d’inizio di un gene e il punto di
inizio del gene che lo precede. I segni (±) nella prima colonna indicano se il gene si
estende per λ = 66∆x verso destra (+) oppure verso sinistra (−) a partire dal suo
punto di inizio.
Gene
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(+)
(−)
(+)
(+)
(+)
(−)
(−)
(+)
(+)
(+)

posizione (∆x)

distanza (∆x)

25
99
172
324
407
486
554
658
858
931

94
74
73
152
83
79
68
104
200
73
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(a)

(b)
Figura F.10: Topoisomerasi: regolazione del supercoiling. In (a) istogrammi delle probabilità di trascrizione in funzione del parametro ktopo /k0 . All’aumentare
del rate di rilassamento ktopo del supercoiling assistiamo ad una netta sottoregolazione delle coppie di geni divergenti (in particolare le 7-8 e 2-3). In (b) andamento
del rate trascrizionale totale (in verde) e dell’entropia condizionale (in rosso) in
funzione del parametro ktopo /k0 . I dati per entrambi i grafici sono mediati su 200
run, fissando il rapporto J/D = 2.58, ovvero in regime regolato da supercoiling.
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