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Prefazione
Questo lavoro di tesi racchiude una serie di studi numerici e analitici su un
modello di diffusione stocastica non lineare inerente alla trascrizione genica
regolata dal supercoiling. Il DNA ha una struttura a doppia elica, cioè i due
filamenti che lo costituiscono sono avvolti tra loro, e il numero di avvolgimenti standard dipende dalle condizioni ambientali in cui il DNA si trova
(temperatura, concentrazione di ioni, ecc.). Il supercoiling è una quantità adimensionale che misura il grado di stress torsionale di una molecola di DNA
circolare chiusa, o, in altre parole, il numero di avvolgimenti in più o in meno
rispetto al numero di avvolgimenti standard. Nella tesi faremo riferimento al
supercoiling locale, una quantità che definisce lo stress torsionale locale, riferito al numero di avvolgimenti standard per unità di lunghezza. In questa tesi,
inoltre, studieremo principalmente le proprietà statistiche di qusto modello,
soffermandoci sull’analisi delle serie temporali degli eventi trascrizionali. Si
mostrerà che gli eventi trascrizionali avvengono seguendo una dinamica a
burst: gli eventi sono tipicamente racchiusi in brevi intervalli temporali in
cui il gene è attivo, separati da lunghe interruzioni, in cui il gene è inattivo.
L’analisi delle serie temporali è stata fatta guardando alle distribuzioni dei
tempi di attesa tra le trascrizioni. Questa tesi offre una trattazione dettagliata dell’utilizzo della sequence-size function, sia dal punto di visto analitico che
dal punto di vista numerico. La sequence-size function è uno strumento utile
e di larga applicabilità nello studio di qualsiasi distribuzione dei tempi di attesa che intercorrono tra gli eventi di un processo stocastico. Utilizzeremo la
sequence-size function per il nostro modello, usando come schema di riferimento il processo di Poisson interrotto modificato. Di seguito presentiamo i risultati
principali che, nel corso del tempo, hanno delineato l’intero background su cui
si basa questo lavoro di tesi.
Tutti gli esseri viventi sono fatti di cellule, e tali cellule sono fondamentalmente simili al loro interno. L’attività di una cellula nel suo complesso può
essere schematizzata come segue: una cellula immagazzina tutte le informazioni genetiche dell’essere vivente, racchiuse nel DNA, e tali informazioni
vengono decodificate e tradotte in molecole di RNA messaggero, o mRNA, che
è il vettore di tali informazioni; a loro volta le molecole di mRNA dirigono la
produzione di proteine. In buona sostanza l’intera vita di ogni cellula è volta
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alla produzione di proteine, le "protagoniste" di ogni processo all’interno della cellula: sono le proteine che portano avanti qualsiasi reazione chimica, che
le conferiscono una specifica forma e che ne controllano il comportamento in
un determinato ambiente. Il DNA è un lungo polimero, in cui è codificato
l’intero patrimonio genetico per mezzo di specifiche sequenze di nucleotidi.
La conoscenza dell’intera sequenza genetica di un essere vivente - dai
pochi milioni di nucleotidi per i batteri ai miliardi di nucletoidi per gli uomini - non è però sufficiente per ricostruire il fenotipo, ovvero l’insieme delle
caratteristiche morfologiche e funzionali di un organismo. Le differenze fenotipiche sono evidenti negli organismi multicellulari, dove i fattori ambientali giocano un ruolo cruciale nel produrre diversità tra organismi isogenici,
cioè aventi stesso genotipo. Anche per i batteri si può parlare di differenza
fenotipica in un senso più generale. I batteri possono infatti differenziarsi
in sottogruppi di differente fenotipo "molecolare", cioè nel livello di mRNA
e di proteine prodotti per uno o più geni. I batteri, però, sono organismi
unicellulari che vivono in popolazioni che condividono lo stesso ambiente.
Nonstante gli individui in tali popolazioni ricevano gli stessi segnali esterni,
essi possono comunque esibire significanti variazioni nei livelli di espressione di alcuni geni, non ascrivibili dunque ai soli fattori ambientali. Il lavoro
classico di Novick e Weiner (1957) mostra la prima evidenza della variabilità
cell-to-cell [44]. In un ambiente povero dell’induttore del gene che codifica la
β-galattosidasi, il comportamento della singola cellula all’interno della popolazione può essere di due tipi: produzione nulla o alta produzione dell’enzima.
Questo è un tipico esempio di produzione all-or-nothing, che è responsabile
della diversificazione fenotipica delle cellule di E.Coli, ed è dovuta a fattori
intrinseci.
In seguito, grandi sforzi sono stati effettuati nella comprensione delle cause di questa variabilità fenotipica e, nel 1976, Spudich e Koshland [53] identificarono nelle fluttuazioni poissoniane nel "piccolo" numero di mRNA prodotte una delle possibili cause dell’individualità cellulare di natura non-genetica:
fluttuazioni poissoniane nel livello di mRNA può produrre grandi variazioni
nell’abbondanza di proteine. Da questo momento si è cominciato a riconoscere la stocasticità del processo dell’espressione genica, e numerosi lavori riguardanti i network regolatori [55, 40, 12] e modelli più o meno complessi basati perlopiù su equazioni di rate, hanno cercato di descrivere il comportamento
individuale delle cellule.
Contestualmente, aumentava la conoscenza riguardo la conformazione
del DNA, e sempre più si comprendeva che le modifiche conformazionali del
DNA potesse giocare un ruolo nei processi che coinvolgevano il DNA stesso.
In particolare era già noto che, proprio per effetto della struttura a doppia
elica del DNA, il DNA avrebbe potuto manifestare, per cause diverse, torsioni maggiori o minori rispetto al grado si avvolgimento standard, producendo
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così stress torsionale globale, o solo locale. Per quantificare tale stress torsionale si introdusse il concetto di supercoiling. I precursori in questo ambito
furono Weil e Vinograd (1963) con il loro studio sul DNA del Polyomavirus
[57], un virus che manifesta la presenza di superavvolgimenti della doppia elica. Successivamente numerosi lavori [8, 7, 34, 38] evidenziarono l’importanza
del supercoiling nel processo trascrizionale, come del resto era suggerito dalla
presenza di una intera classe di enzimi che agiscono modificando la conformazione del DNA: le topoisomerasi. In particolare nel 1984, Liu et al. descrissero il twin supercoiling domain model [34], che nel tentativo di spiegare alcuni
risultati sperimentali di difficile comprensione, ipotizzava che l’RNA polimerasi, l’enzima che catalizza la trascrizione genica, nel suo avanzare lungo il
gene generasse supercoiling. Conseguentemente si comprese come la trascrizione fosse fortemente influenzata dal supercoiling, in quanto un particolare
gene, trascrivendo, poteva influenzare il gene adiacente, modificandone, per
mezzo del supercoiling stesso, il rate trascrizionale. Pertanto il supercoiling si
configurava come un fattore regolatore intrinseco.
Solo nel 2005, con il lavoro di Golding et al [29], si ha l’evidenza che la produzione di mRNA nei batteri non segue una distribuzione poissoniana, bensì
i trascritti vengono prodotti in burst trascrizionali. L’evidenza di periodi di
alta attività trascrizionale, alternati a periodi più lunghi di bassa attività trascrizionale, pose l’attenzione su quali potessero essere i fattori di regolazione
che determinano questo tipo di cinetica trascrizionale. Golding et al. non
compresero quali potessero essere tali fattori, ma, negli anni successivi, si
sviluppò una idea innovativa a riguardo: è possibile che il supercoiling e le topoisomerasi possano essere importanti fattori di regolazione, rivestendo così
un ruolo primario nell’innescare i burst di trascrizione? La risposta a questa
domanda è affermativa, in quanto nel 2014 è stato mostrato da Chong et al.
[51] che, sulla base del twin supercoiling domain model, l’azione congiunta delle
topoisomerasi era sufficiente a produrre burst trascrizionali.
É proprio in questo contesto che si inserisce questo lavoro di tesi. Infatti il
modello da noi proposto è il primo modello diffusivo stocastico che provvede
a descrivere il meccanismo alla base della dinamica trascrizionale. Questo modello prevede che una dinamica diffusiva per il supercoiling sia accoppiata ad
una dinamica stocastica della trascrizione genica, seguendo i dettati del twin
supercoiling domain model. In particolare, ai risultati già ottenuti in [5], si aggiungeranno nuovi risultati riguardanti i burst di trascrizione. Nel modello
ad un gene e ad una polimerasi, che è più vicino alle condizioni sperimentali in [51], le simulazioni mostrano che una dinamica a burst è compatibile
con una dinamica diffusiva per il supercoiling, e che i burst risultano essere
significativi solo in presenza di topoisomerasi. Questo risultato è in accordo

x
con le evidenze in [51]. In più, mostreremo un risultato nuovo: il nostro modello prevede, per certi valori dei parametri, l’esistenza di burst trascrizionali
anche nel modello a 10 geni e 10 polimerasi, in assenza delle topoisomerasi.
Questo lavoro di tesi è strutturato in cinque capitoli. Qui di seguito è
presentato un outline degli argomenti presentati:
• Il Capitolo 1 è diviso in due parti. La prima sezione descrive sinteticamente la struttura primaria e secondaria del DNA, e la sua organizzazione all’interno delle cellule procariota ed eucariota; in seguito viene
descritta la trascrizione genica. Nella seconda sezione presentiamo il
supercoiling: dopo aver brevemente descritto come è stato scoperto, mostreremo che il supercoiling è una proprietà topologica invariante delle
molecole circolari chiuse di DNA; descriveremo poi le funzioni principali delle topoisomerasi. Il lettore che abbia già qualche nozione di biologia di base e che abbia familiarità con i concetti di supercoiling, twist e
writhe, può passare direttamente al capitolo successivo.
• Nel Capitolo 2 discuteremo riguardo la stocasticità dell’espressione genica, concentrandoci specialmente sulle implicazioni che tale stocasticità ha a livello della trascrizione, e introdurremo i burst trascrizionali.
Nella prima sezione parleremo dei principali meccanismi di regolazione, mostrando il ruolo di alcuni fattori trascrizionali, dei network regolatori e dei feedback loop; inoltre introdurremo lo schema cinetico più usato
in letteratura, detto modello standard dell’espressione genica, al fine di descrivere i principali risultati finora ottenuti sul rumore dell’espressione
genica. Nella seconda sezione presenteremo una trattazione matematica riguardante principalmente il processo del telegrafo random, un modello molto semplificato che può descrivere lo stato dei geni. Definiremo
inoltre i parametri di burst, che saranno utili nei capitoli successivi per lo
sviluppo della tesi. Infine, nella terza e ultima sezione, descriveremo i
due esperimenti su i quali è fondato questo lavoro di tesi, l’esperimento di Golding et el. e l’esperimento di Chong et al., che rispettivamente mostrano l’esistenza dei burst di trascrizione, e l’implicazione delle
topoisomerasi nella loro produzione.
• Nel Capitolo 3 riassumiamo, in breve, i risultati del modello semi-stocastico
per la trascrizione genica in [5]. Questo capitolo è diviso in tre parti.
Nella prima sezione introdurremo il modello e i parametri che vengono utilizzati. Nella seconda parte presenteremo alcuni risultati teorici,
come la risoluzione esatta del modello ad un gene e polimerasi statica,
e la teoria di campo medio per il supercoiling. Infine, nella terza sezione,
mostriamo i principali risultati di [5], riottenuti con nuove simulazioni.
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• Il Capitolo 4 è incentrato sullo studio delle time series degli eventi trascrizionali per il modello ad un gene e ad una polimerasi. Nella prima parte mostreremo alcuni risultati riguardanti le proprietà statistiche
del modello in [5]: studieremo le pdf associate al supercoiling al promotore σp , nel regime rilassato, regolato dal supercoiling e al crossover;
mostreremo, inoltre l’andamento del valor medio di σp nei vari regimi,
confrontandolo con la teoria di campo medio; vedremo, inoltre, che le
fluttuazioni di σp , nel regime regolato dal supercoiling, non sono gaussiane. Nella seconda parte entreremo nel vivo dello studio dei burst nel
nostro modello. Ricaveremo analiticamente la distribuzione dei tempi
di attesa tra eventi trascrizionali, utilizzando un modello semplificato, e, dopo aver descritto la procedura per effettuare l’analisi mediante la sequence-size function, adotteremo tale procedura ai risultati delle
nostre simulazioni, mostrando la compatibilità del nostro modello con
una dinamica a burst.
• Il Capitolo 5 è l’ultimo capitolo della tesi, volto a mostrare come i burst
esistano anche nel modello a 10 geni e 10 polimerasi. Anche quest’ultimo capitolo è diviso in tre parti. Nella prima sezione osserveremo,
applicando la stessa procedura utilizzata nel Capitolo 4, l’esistenza dei
burst di trascrizione per il modello a 10 geni tandem. Nella terza sezione
vedremo che anche nel modello a 10 geni con una coppia di geni divergenti ci sono burst trascrizionali. Nella seconda sezione, invece, saranno
mostrati i risultati delle simulazioni ottenuti modificando la taglia del
reticolo e la configurazione dei geni sul reticolo.

1

Capitolo 1

DNA e trascrizione genica
Il DNA e l’ereditarietà dell’informazione genetica furono oggetto di studio,
fino ai primi anni ’50, della genetica classica. Nel 1919 Phoebus Levene individuò la struttura dei nucleotidi, e ipotizzò che il DNA fosse costituito da
una serie ripetuta e ordinata di tali nucleotidi legati tutti mediante gruppi
fosfato [33]. Nel 1937 William Astbury pubblicò i risultati di alcuni studi di
diffrazione di raggi X, rivelando la natura regolare del DNA. Erwin Shrödinger, Premio Nobel per la Fisica, asserì nel 1944 che il patrimonio genetico
doveva essere contenuto in una molecola grande, sufficiente a contenere tutta
l’informazione genetica, che chiamò "cristallo aperiodico" [49].
Nel 1943 il noto esperimento condotto da Oswald Theodore Avery, Colin
MacLeod e Maclyn McCarty, dimostrò che il DNA è il "principio trasformante"
in grado di trasferire proprietà tipiche di alcuni batteri morti a batteri vivi di
diverso tipo [45]. Il ruolo del DNA nell’ereditarietà è stato provato, infine,
nel 1953 da Alfred Hershey e Martha Chase attraverso un altro classico esperimento, che dimostrò che il materiale genetico del fago T2 è effettivamente
il DNA.
Nello stesso anno, 1953, James Watson e Francis Crick pubblicarono il loro
famoso lavoro [56], nel quale descrivono la struttura a doppia elica del DNA,
e, solo un mese dopo, un secondo articolo in cui ipotizzavano un possibile
meccanismo di duplicazione, di tipo semiconservativo 1 , . In questo primo
capitolo descriveremo la struttura del DNA, il meccanismo della trascrizione,
e le proprietà topologiche e gometriche del DNA.
1

In tale meccanismo, ciascun filamento funziona da "stampo" per la sintesi del DNA figlio,
cosicchè ciacuna nuova molecola di DNA conserva un filamento vecchio. Il modello non fu
subito accettato universalmente. Ad esempio il biofisico Max Delbrück riteneva il modello
fisicamente "improbabile e poco elegante per essere efficiente". Egli propose un meccanismo
in cui il DNA viene rotto, i filamenti copiati in brevi segmenti, e poi riassemblati. Tale modello
fu detto dispersivo. [4].
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Capitolo 1. DNA e trascrizione genica

1.1
1.1.1

Il DNA e il meccanismo della trascrizione
La struttura del DNA

Il DNA, o acido deossiribonucleico è formato da due lunghi filamenti, costituiti
dal quattro tipi di unità ripetute, i nucleotidi.
Ciascun nucleotide è un monomero composto da un nucleoside e uno o
più gruppi fosfato (Figura 1.1). Un nucleoside è una molecola composta di
basi azotate, cioè anelli contenenti azoto (N) che si comportano come basi 2 in
ambiente acido, legati a zuccheri pentosi, il ribosio o il deossiribosio. Il ribosio
differisce dal deossiribosio solo per la presenza di un ossigeno in posizione 2’. Se il nucleotide contiene ribosio viene detto ribonucleotide, altrimenti
viene detto deossiribonucleotide. Nel DNA sono presenti solo quattro tipi di
nucleotidi: adenina (A), citosina (C), guanina (G) e timina (T).
Nel DNA i nucleotidi sono legati covalentemente, mediante legami fosfodiesterici: il gruppo fosfato è legato al gruppo metilenico (CH2 ) in posizione
5’ dello zucchero di un nucleotide e al gruppo ossidrile in posizione 3’ dello
zucchero del successivo nucleotide, a comporre così la struttura primaria del
DNA. In questa maniera, inoltre, a ciascun filamento viene conferita una direzionalità (50 → 30 ) e la tipica struttura ad elica. Il secondo filamento corre
nella direzione opposta (30 → 50 ). I due filamenti sono legati tra loro mediante
i legami idrogeno che si stabiliscono tra le basi azotate; i legami idrogeno legano sempre A con T e C con G, ovvero una base con due anelli, detta purina,
con una base con un singolo anello, detta piramidina (Figura 1.2). Ciascuna
coppia purina-piramidina e chiamata coppia di basi, o base pair (bp), e tale
complementarietà delle basi è di cruciale importanza per la copia e la riparazione del DNA. La struttura a doppia elica del DNA definisce la sua struttura
secondaria.
Il coiling, o avvolgimento, del DNA di tipo B attorno al proprio asse (è
il tipo di DNA più presente in condizioni standard per le cellule) è di tipo
destrorso, con circa 10.5 bp per avvolgimento in condizioni standard (0.2 M
NaCl, pH 7, 37o C) . Le basi azotate formano un angolo di circa 90o con l’asse
di avvolgimento e i legami idrogeno tra le basi azotate sono saldi fino alle
temperature di 82o C-90o C, alle quali comincia il processo di denaturazione del
DNA. Tale processo, che prevede la separazione dei filamenti, può avvenire
anche in presenza di pH troppo acidi o basici.
Le basi azotate costituiscono l’alfabeto del DNA: l’intera sequenza contiene
tutta l’informazione genetica di un organismo vivente, chiamato genoma, il
quale è coinvolto istante per istante in un processo continuo e estremamente
2
Una base è una sostanza che aumenta la concentrazione di OH- , detto ossidrile, quando
è disciolta in acqua. Le basi azotate risultano essere debolmente basiche, in quanto tendono,
in condizioni acide, a catturare H+ , aumentando di conseguenza la concentrazione di OH- in
soluzione acquosa.
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Figura 1.1. Struttura chimica di un nucleotide. La base azotata (citosina) e uno zucchero pentoso formano il nucleoside.
in questa figura è mostrato un nucleotide con un solo gruppo fosfato. I nucleotidi sono le subunità degli acidi nucleici.
Immagine adattata da [11].

Figura 1.2. Base-pairing nel DNA. Le purine (adenina e guanina) legano con le piramidine (citosina e timina). Il legame
A-T, formato da due legami idrogeno, è più debole del legame
G-C, che consiste in tre legami idrogeno. Immagine adattata
da [11].
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Figura 1.3. Struttura del DNA. Una sezione della doppia elica, in cui sono mostrate quattro coppie di basi. Si noti che i
legami fosfodiesterici forniscono una polarità negativa ai filamenti. Inoltre, le due terminazioni (3’ e 5’) sono chimicamente differenti: 3’ possiede un gruppo -OH non legato, 5’ ha un
gruppo fosfato libero. Immagine adattata da [4].

complesso: l’espressione genica. Per espressione genica (Figura 1.4b) si intende l’intero processo attraverso cui l’informazione contenuta in un gene vene
convertita in un prodotto finale, spesso proteine, ma anche molecole di RNA
(acido ribonucleico). I geni sono definiti come segmenti di DNA che contengono tali istruzioni, e rappresentano le unità fondamentali dell’ereditarietà.
Essi possono essere presenti su entrambi i filamenti che costituiscono il DNA
(Figura 1.4a), e il numero totale di geni varia dai 500 per i batteri più semplici
ai circa 30000 per l’uomo. Soprattutto negli eucarioti le zone dense di geni sono spesso intervallate a larghe zone di "DNA junk", ovvero di DNA che non
sembra contenere importanti informazioni genetiche.

1.1.2

Organizzazione del DNA: procarioti ed eucarioti

Nella sezione precedente abbiamo descritto la struttura primaria e secondaria del DNA. Tali strutture sono essenzialmente uguali sia per i procarioti che
per gli eucarioti. I procarioti si distinguono dagli eucarioti fondamentalmente per l’assenza di un nucleo, come il nome stesso suggerisce (Prokaryota, dal
greco pro- «prima» e karyon «nucleo»). Dal punto di vista del DNA, invece, troviamo differenze importanti nelle strutture d’impacchettamento della
doppia elica.
Il DNA degli eucarioti è racchiuso nel nucleo della cellula. Una cellula
umana, ad esempio, contiene circa 2 metri di DNA spesso solo 2 nm, per un
totale di 3.2 × 109 nucleotidi. Pertanto è necessaria un organizzazione del
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(a) Schema della posizione dei geni lungo un cromosoma di S. Cerevisiae

(b) L’espressione genica

Figura 1.4. L’espressione genica: dai geni alle proteine. (a)
La figura mostra una breve regione di doppia elica in un cromosoma di S. Cerevisiae. Si noti che, per ciscun gene, solo
uno dei due filamenti contiene l’informazione genetica. (b)
Ciascun gene che codifica una proteina produce molecole di
RNA, le quali trasportano l’informazione genetica e vengono
tradotte nella particolare proteina. Immagini adattate da [4].

DNA in multiple strutture di livello sempre più alto per impacchettare l’intero genoma all’interno del nucleo, che ha un diametro di soli 5-8 µm. Il DNA,
dunque, non è quasi mai presente nella sua forma lineare, ma è costretto da
proteine specializzate a generare una serie di avvolgimenti e loops per potersi
compattare. Tali proteine sono per convenzione divise in istoni e proteine
non istoniche. Gli istoni sono presenti in enorme quantità (più di 60 milioni
di molecole in ciascuna cellula) e si dispongono in ottameri attorno al quale
si avvolge una porzione di DNA pari a 147 bp, a costituire il core istonico
(Figura 1.6b). Una porzione di 80 bp costituisce il DNA linker, che collega
un core al successivo. La struttura core-DNA linker è chiamata nucleosoma
(Figura 1.6a). L’insieme delle proteine istoniche, non istoniche e del DNA
costituiscono la cromatina.
Anche i nucleosomi non si trovano in forma estesa, ma sono solitamente
impacchettati in fibre spesse 30 nm, grazie all’istone H1, che piega il DNA
linker e unisce i nucleosomi in una disposizione regolare, compattandoli ulteriormente. Soprattutto durante la mitosi la cromatina diventa ancora più
densa: altri due livelli di compattazione provvedono alla formazione dei
cromosomi. Nelle cellule dell’uomo sono presenti 46 cromosomi (23 coppie
di cromosomi omologhi, ovvero cromosomi morfologicamente identici), che
rappresentano il livello di impacchettamento più alto (∼ 10000 volte più corto della sua lunghezza estesa), visibile al microscopio ottico solo durante la

6

Capitolo 1. DNA e trascrizione genica

(a) Escherichia Coli

(b) proteina istonica

Figura 1.5. Confronto tra una cellula procariota e il nucleo di
una cellula eucariota. (a) Un immagine al microscopio elettronico di una sezione longitudinale del batterio E. Coli. Il
DNA è concentrato nella zona più luminosa, sparso nel citoplasma. (b) Immagine al microscopio di una sezione sottile
del nucleo di una cellula umana. Il nucleo è circondato da un
involucro nucleare. All’interno del nucleo la cromatina appare come una massa diffusa a chiazze, con una regione densa,
più scura, detta eterocromatina, allocata specialmente nella periferia del nucleo. É visibile anche la regione densa centrale,
detto nucleolo. Immagini adattate da [4].

mitosi (Figura 1.7). Quando la cellula non si divide, è possibile osservare una
diversa organizzazione della cromatina, in una zona densa centrale, chiamata nucleolo, dove sono presenti i geni dei diversi cromosomi che producono
RNA ribosomiale, e l’eterocromatina, addensamenti della cromatina privi di
geni e situati a ridosso della membrana nucleare (Figura 1.5b).
Il materiale genetico della maggior parte dei procarioti è, invece, sparso nel citoplasma cellulare (Figura 1.5a), e consiste in un singolo cromosoma circolare di DNA a doppio filamento lungo 0.6-10 Mbp e uno o più plasmidi, ovvero piccole molecole circolari di DNA a doppio filamento, lunghe
2Kbp-1.7Mbp. Questi ultimi sono tipici dei batteri, ma talvolta possono essere trovate in archei e cellule eucariote. Tali segmenti di DNA sono in grado
di auto-replicarsi indipendentemente dal cromosoma della cellula ospitante.

1.1. Il DNA e il meccanismo della trascrizione
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(a) Struttura "beadson-a-string"

(b) proteina istonica

Figura 1.6. I nucleosomi contengono DNA avvolto attorno al core istonico. (a) Schema della struttura "beads-on-astring" della cromatina. (b) Un singolo core contien otto proteine istoniche – due molecole di ciascun istone H2A, H2B,
H3 e H4. Immagini adattate da [4].

Essi svolgono un ruolo non vitale per la cellula, come ad esempio la resistenza a particolari antibiotici; sembrerebbero avere avuto anche un ruolo nell’organizzazione non casuale dei geni all’interno del cromosoma procariotico. Infatti è probabile che alcune sequenze silenti di DNA possano provenire
dall’innesto di alcuni plasmidi nel cromosoma batterico [15]. Comunque, i
plasmidi vengono ampiamente utilizzati in laboratorio essenzialmente come
vettori, cioè molecole di DNA che trasportano il gene d’interesse da un organismo ad un altro [35], ma anche per lo studio delle proprietà topologiche del
DNA circolare chiuso come vedremo in alcune sezioni di questo Capitolo e
del Capitolo 2.

1.1.3

La trascrizione genica

Il DNA mantiene pressocchè intatta l’informazione genetica all’interno dei
geni durante la vita della cellula, e l’organizzazione in strutture compatte
permette il trasferimento dell’intero patrimonio genetico alle cellule figlie
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Figura 1.7. L’impacchettamento del DNA eucariotico avviene a diversi livelli. Il disegno schematico mostra alcuni dei
livelli d’impacchetamnto che danno vita ai cromosomi mitotici, che sono una forma alamente condensata della cromatina.
Immagini adattate da [4].

durante il processo mitotico. Tale organizzazione deve anche provvedere all’ottimale decodifica dei geni, durante la vita della cellula, ovvero all’intero
processo dell’espressione genica. Le informazioni genetiche contenute nei geni
devono in qualche maniera specificare le sequenze di amminoacidi che identificano le proteine da produrre. L’espressione genica consta di due fasi: la
trascrizione, che consiste nella copia di sequenze di DNA e nella produzione
di molecole di mRNA, e la traduzione, durante la quale le informazioni trasmesse all’RNA vengono usate per sintetizzare le proteine (Figura 1.4b). In
questa tesi ci occupiamo della trascrizione genica.
Come il DNA, l’RNA è un polimero lineare composto da quattro differenti
nucleotidi legati da legami fosfodiesterici (Figura 1.8a). L’RNA differisce dal
DNA per due aspetti: lo zucchero che compone i nucleotidi è il ribosio, e al
posto della timina (T) contiene uracile (Figura 1.8b). Nonostante la struttura
primaria sia molto simile, l’RNA è presente sempre sotto forma di singolo
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(a) RNA

(b) differenze tra RNA
e DNA

Figura 1.8. La struttura chimica del RNA differisce da quella
del DNA. (a) L’RNA si presenta come una catena polinucleotidica a singolo filamento, costruita mediante legami fosfodiesterici, come nel DNA. (b) Il ribosio differisce dal deossiribosio
per un ossigeno in 2’. L’uracile, che è un piramidina, differisce dalla timina per l’assenza di un gruppo -CH3 . Immagini
adattate da [4].
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filamento, mentre il DNA nella doppia elica. Proprio perchè sono a singolo
filamento, le molecole di RNA possono formare coppie di basi intramolecolari e cambiare la propria struttura (vedi ad esempio Figura 1.9), piegandosi
così in strutture tridimensionali, determinate dalla particolare sequenza dei
nucleotidi. Tali forme pemettono all’RNA di svolgere funzioni catalitiche e
strutturali, oltre che a trasportare l’informazione contenuta nel DNA.

Figura 1.9. Le molecole di RNA possono formare legami
intramolecolari tra le basi. L’RNA è una molecola a singolo filamento, ma spesso contiene brevi sequenze di nucleotidi
che possono accoppiarsi con sequenze complementari in altre
parti della molecola. Queste interazioni tra basi "non convenzionali" piegano l’RNA a formare strutture tridimensionali.
Immagine adattata da [4].

L’enzima che catalizza la trascrizione è l’RNA polimerasi (RNAP). L’RNAP meglio caratterizzato è quello dell’Escherichia coli, e la sua scoperta risale al 1960, per mano di Charles Loe, Audrey Stevens e Jerard Hurwitz [28].
Da quel momento una grande quantità di dati riguardanti l’RNAP sono stati
collezionati, e informazioni sulla sua struttura (anni ’90) hanno permesso una
comprensione più profonda dell’intero meccanismo della trascrizione genica.
I procarioti hanno solo un tipo di RNAP. L’RNA polimerasi batterica è un
oloenzima 3 costituito da un core, a suo volta composto da 4 tipi di subunità:
α, β, β 0 e ω (Figura 1.11). L’RNAP batterica è costituita di due subunità α,
3

Un oloenzima è una proteina nella sua forma attiva, prodotta dall’unione di un apoenzima, ovvero una proteina senza cofattori, piccole olecole che si associano all’enzima rendendone possibile l’attività catalitica, e tutti i suoi cofattori. Il fattore σ rende l’RNAP attiva al
riconoscimento del promotore.
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(a) angolo di
wrapping
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(b) rappresentazione
3D del wrapping

Figura 1.10. Modello di wrapping proposto per il complesso
aperto DNA-RNAP. (a) L’RNAP è mostrato in grigio chiaro,
la traiettoria del DNA in grigio scuro. Il DNA si avvolge attorno al’RNAP di un angolo di 360o . (b) Rappresentazione 3D
del DNA avvolto attorno alla polimerasi. Si noti che il DNA
è avvolto attorno all’RNAP in maniera sinistrorsa, in accordo
con [38]. Immagini tratte da [16].

omodimeri

4

di basso peso molecolare che hanno il compito di assemblare

l’enzima, le subunità β e β 0 sono dimeri che hanno una funzionalità catalitica
e costituiscono il sito di legame per il promotore prima della trascrizione e
per l’ibrido DNA-RNA durante la trascrizione. Non è ancora ben noto il
ruolo della subunità ω, ma è anche vero che è presente in tutte le forme di vita.
Attualmente si pensa che la subunità ω abbia un ruolo strutturale piuttoso che
funzionale, aiutando il mantenimento della conformazione della subunità β 0
[47]. Al core si può legare il fattore σ, a formare il complesso RNAP.
La trascrizione consta di tre fasi: iniziazione, elongazione e terminazione. La fase di iniziazione è particolarmente importante, perchè è il primo
step in cui la trascrizione viene regolata. Durante l’iniziazione, l’RNAP, collide casualmente con la doppia elica, creando deboli legami che tendono ad
allontanarlo quasi immediatamente dal DNA. Solo quando il complesso incontra il promotore è in grado di legarsi stabilmente al DNA. Il promotore è
una zona del DNA a monte del gene, costituita da due sequenze di circa 6
nucleotidi, situate approssimativamente a 10 e 35 coppie di basi prima del
sito d’inizio del gene; per questo vengono usualmente chiamate sequenza -35
e sequenza -10, denotando la loro posizione relativa dall’inizio del gene, che
4

Un dimero è una molecola costituita da due unità fondamentali, detti monomeri; un monomero è una molecola semplice dotata di gruppi funzionali tali da renderla in grado di combinarsi ricorsivamente con altre molecole (identiche a sé o reattivamente complementari a sé) a
formare macromolecole. Due monomeri di identica natura chimica costituiscono un omodimero, mentre due monomeri di differente natura chimica formano un eterodimero. Molecole
con più monomeri sono dette polimeri.
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Figura 1.11. Interazione dell’RNAP con il DNA. Rappresentazione schematica dell’RNAP dell’E. Coli, interagente con un
’tipico promotore, che consiste in due sequenze consenso, a
-35 e a -10. Immagine adattata da [11].

per convenzione è nella posizione +1. Il riconoscimento del promotore è essenziale per l’inizio della trascrizione, e non può avvenire se il fattore sigma
non si è unito al core dell’RNAP (Figura 1.11). Non solo tale fattore trascrizionale aumenta l’affinità del complesso al DNA, ma esperimenti di footprinting,
ampiamente usati per determinare i siti del DNA ai quali le proteine legano,
hanno mostrato che l’RNAP tipicamente lega tra -40 e +20, mentre il fattore
σ specificamente in -35 e -10. Quando il complesso si lega al promotore forma un complesso chiuso DNA-RNAP, poichè la doppia elica non è svolta. Il
DNA si avvolge attorno alla polimerasi in maniera levogira come mostrato
in Figura 1.10. Il DNA compie un angolo di circa 300o [16] attorno all’RNAP,
La zona avvolta al DNA va da -40 a +20. Il wrapping attorno all’RNAP non
coinvolge l’ATP

5

per cui è facile comprendere come tale cambio nella con-

formazione sia energeticamente favorevole. In seguito il complesso diventa
aperto, cioè una porzione di DNA viene denaturata: vengono separate 14 basi azotate, ovvero poco più di un avvolgimento, nella zona attorno a -10. La
conformazione avvolta (wrapping) permane anche dopo la denaturazione. Un
modello di "wrapping" è stato proposto anche per le cellule eucariote [16, 17],
anche se in quel caso sono molteplici i fattori trascrizionali che regolererebbero
l’avvolgersi del DNA al complesso di pre-iniziazione. Parleremo dei fattori trascrizionali negli eucarioti nel seguito di questo paragrafo e della tesi.
La sintesi delle prime 10 basi è particolarmente inefficiente (si parla spesso
di "iniziazione abortiva" a causa della ritenzione del fattore σ); in seguito il
fattore σ si stacca, e l’RNAP entra nella fase di elongazione.
L’elongazione è il processo con cui l’RNAP trascrive il gene, svolgendo
la doppia elica al suo passaggio, catalizzando, base dopo base, la sintesi di
una nuova molecola di RNA messaggero (mRNA). La direzione in cui avviene
5

L’adenosina trifosfato, o ATP, è un ribonucleotide trifosfato, formato dall’adenina, dal ribosio e da tre gruppi fosfato. Tale molecola è richiesta nella maggior parte delle reazioni
metaboliche, in quanto è in grado di liberare energia mediante reazione di idrolisi, liberando
come prodotti di reazione ADP (adenosina difosfato), un fosforo e uno ione idrogeno.
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Figura 1.12. RNA stem-loop. Nell’immagine è presentato uno schema di uno stem-loop di una molecola di RNA.
Immagine adattata da [54].

l’elongazione dipende dal promotore. Poichè il promotore è orientato, con
orientazione data dalla posizione di -35 e -10, allora la polimerasi trascriverà
in quella direzione. Il filamento che fungerà da stampo (o template) sarà nella
direzione 3’ → 5’ mentre il filamento senso sarà il complementare (5’ → 3’).
Questo perchè l’RNA può essere sintetizzato solo a partire dall’estremità 5’,
rimanendo l’estremità 3’ vincolata al template nel sito attivo, dove si viene a
formare un composto DNA-RNA temporaneo, lungo circa 10 bp. Durante l’elongazione l’RNAP continua a svolgere la doppia elica, accumulando stress
torsionale in avanti. Il gene continua a trascrivere ad una velocità di ∼ 50
bp/sec [4], fino a quando non incontra una sequenza detta terminatore. La
fase della terminazione avviene, nella maggior parte dei batteri, nella seguente
maniera: l’RNAP incontra la sequenza terminatrice, costituita principalmente da coppie A-T precedute da due sequenze simmetriche, e, quando tali sequenze vengono trascritte in serie, causano la formazione del cosiddetto stem
loop (o hairpin loop, Figura 1.12), a causa dei legami intramolecolari che si vengono a formare tra basi complementari. Tale struttura aiuta l’apertura del flap
posteriore dell’RNAP. Inoltre la presenza di molti legami U-A nel sito attivo
(i quali sono più deboli del legame G-C, in quanto formano due piuttosto che
tre legami idrogeno), rende il composto DNA-RNA instabile, favorendo il distacco della nuova molecola di RNA dall’enzima. la struttura di stem loop
è particolarmente utilizzata in esperimenti che mirano a marcare il prodotto
della trascrizione: spesso vengono utilizzate proteine fluorescenti che legano
specificamente ai loop di questo tipo (come ad esempio la proteina MS2-coat
[29]), per poter osservare real-time la cinetica della trascrizione.
Negli eucarioti il processo trascrizionale è più complesso, a causa soprattutto dell’organizzazione a più livelli della cromatina. Negli eucarioti sono
presenti tre tipi di RNAP: l’RNA polimerasi I, l’RNA polimerasi II e l’RNA polimerasi III. Pur essendo simili dal punto di vista strutturale, le tre polimerasi
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Figura 1.13. La trascrizione genica. Il fattore σ dell’RNA polimerasi batterica riconosce il promotore di un gene. La trascrizione comincia, il fattore sigma viene rilasciato e la polmerasi si muove lungo il gene, sintetizzando l’mRNA. L’elongazione continua finchè l’RNAP incontra il terminatore. L’enzima si ferma e l’RNA viene rilasciato, così come la polimerasi,
che è pronta a reiniziare una nuova trascrizione. Immagine
adattata da [4].

trascrivono differenti tipi di geni. L’RNAP II, in particolare, trascrive la grande maggioranza dei geni che codificano le proteine, ed è per questo che gli
sforzi nella comprensione del processo trascrizionale negli eucarioti si sono
concentrati su questo tipo di RNAP. L’RNAP II e l’RNAP batterica differiscono per numerosi fattori. l’RNAP II è costituita da ben 15 subunità, alle quali
si aggiungono ulteriori proteine che aiutano la polimerasi durante la trascrizione. Queste proteine sono chiamate fattori trascrizionali generici. I fattori
trascrizionali aiutano l’RNA a posizionarsi correttamente al promotore, agiscono aprendo i filamenti e permettendo lo scorrimento dell’RNAP II lungo
la doppia elica e favoriscono l’allontanamento dell’RNA dal promotore una
volta che la trascrizione ha avuto inizio. Questi catalizzatori del processo trascrizionale sono essenziali, poichè, a differenza dei procarioti, la trascrizione
negli eucarioti non può avvenire senza il loro intervento. Infatti, la maggior
parte di queste proteine legano al promotore, causando dei cambi conformazionali locali che aiutano l’RNAP II a superare gli ostacoli indotti dall’alto
livello di impacchettamento della cromatina.

1.1. Il DNA e il meccanismo della trascrizione
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Figura 1.14. La TBP lega al TATA box e piega la doppia elica. La distorsione del DNA causata dall TBP (TATA-binding
protein, che è una subunità del fattore TFIID, aiuta ad attrarre
altri fattori trascrizionali generali). Immagine adattata da [4].

I vari fattori trascrizionali, dunque, differiscono per il substrato

6

a cui

si legano, in particolare ciascuno di essi è in grado di riconoscere ben precise sequenze-consenso, che costituiscono il promotore, a monte del sito d’inizio
del gene. Un esempio è il fattore TFIID, che riconosce principalmente una
sequenza composta di A e T, per questo detta sequenza TATA o TATA box. Il
TATA box è tipicamente posto a -25 dall’inizio del gene, e tale regione viene
fortemente distorta dal legame con la subunità TFB ("TATA-binding protein")
del TFIID (Figura 1.14). In questa maniera la sequenza TATA viene marcata
per legarsi ad altre proteine, tra cui l’RNAP II stessa. La polimerasi si assembla ad altri fattori, a costituire il complesso d’inizio. Dopo l’inizio della trascrizione la maggior parte di questi fattori viene rilasciata. La trascrizione in vitro
necessita della presenza dei fattori trascrizionali. In vivo l’iniziazione della
trascrizione è ancora più complessa: proteine come gli attivatori trascrizionali, che legano a specifiche sequenze del DNA aiutando ad attrarre l’RNAP II
al sito d’inizio dela trascrizione, e i mediatori, che permettono agli attivatori
di comunicare propriamente con la polimerasi II e con i fattori trascrizionali
generici. In generale, l’iniziazione negli eucarioti richiede sempre l’azione di
alcuni enzimi che modificano localmente la struttura della cromatina.
6
Il substrato è la molecola a cui un particolare enzima si lega. Tale legame avviene nel
cosiddetto sito attivo, una cavità nella struttura enzimatica atta a catalizzare una reazione, cioè
ad abbassare l’energia di attivazione per la reazione chimica.
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Figura 1.15. stress accumulato in avanti nella forcella di replicazione: un semplice modello per il DNA. Le due corde intrecciate modellizzano il DNA. Il tentativo di separare le
due corde risulta nell’aumento dello stress torsionale in avanti, fino a produrre l’avvolgimento della ’doppia’ corda su sé
stessa. Immagine tratta da [11].

1.2

Il supercoiling

Il DNA esibisce un’alto livello di variabilità conformazionale, che si manifesta specialmente nel bending dell’asse della doppia elica. Abbiamo già visto
che negli eucarioti tali piegature dell’asse possono essere indotte da alcune
proteine (TFIID). Ad esempio l’E. Coli CAP (Catabolita Binding Protein), legando al DNA, produce una piegatura di 90o dell’asse della doppia elica [4]. É
stato anche mostrato che le sequenze di nucleotidi di alcuni tratti di DNA
possono avere un certo grado di curvatura intrinseca, determinato da specifiche sequenze di nucleotidi. La flessibilità della doppia elica è responsabile
dell’avvolgersi dell’asse del DNA su sé stesso, a formare la struttura terziaria del DNA. La capacità di alcune proteine di piegare il DNA o addirittura
di aprire la doppia elica, come nel caso dell’RNA polimerasi, non solo causa
l’alterazione locale della struttura del DNA, ma producono effetti importanti
per la regolazione dell’espressione genica. Vedremo che gli avvolgimenti del
DNA su sé stesso possono altresì essere indotti da avvolgimenti o svolgimenti
della doppia elica.

1.2.1

Prime evidenze del supercoiling

Fin dal primo lavoro di Watson e Crick sulla struttura primaria del DNA, ci
si chiedeva come fosse possibile separare i filamenti del DNA oltre un certo
limite. In effetti durante la replicazione del DNA i due filamenti si separano e formano una forcella di replicazione. La progressiva formazione di tale
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17

(b)
componente II
Polyoma

Figura 1.16. Componente I e componente II nel Polyomavirus. Immagine al microscopio elettronico di DNA isolato dal
Polyomavirus. Tali immagine rivelano un’importante differenza: la Componente I in (a) manifesta molte avvolgimenti su sé
stesso delle molecole di DNA, mentre la Componente II in (b)
appare principalmente in forma aperta. A parità di lunghezza
delle molecole di DNA, la componente I è più compatta della componente II, occupando un volume inferiore. Immagini
tratte da [8].

forcella induce un aumento dello stress torsionale in avanti, come mostrato
nel semplice modello della doppia elica in Figura 1.15, che può rilassarsi con
una rotazione in senso orario dell’intera doppia elica a capo della forcella. Se
il DNA è circolare, come nel caso del cromosoma batterico o dei plasmidi,
o se è vincolato nelle strutture d’impacchettamento come negli eucarioti, è
facile capire come tale stress non può essere rilassato. Risulta evidente come la struttura a doppia elica del DNA impone dei vincoli importanti sulla
replicazione. Oggi sappiamo che l’azione delle topoisomerasi rompono e riuniscono i legami fosfodiesterici per permettere ai filamenti di rilassare lo stress
in eccesso (Sezione 1.2.4).
Nei primi anni ’60 alcuni gruppi indagavano sul Polyomavirus, portatore di numerosi tumori, e evidenziarono la presenza di due componenti del
DNA del virus con stesso peso molecolare, I e II, durante analisi di sedimentazione. In tali analisi molecole di stessa dimensione vengono separate in
base al loro grado di compattezza. In particolare la componente I appariva
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più compatta della componente II. Inizialmente si ipotizzò che la componente I fosse una molecola ’circolare’, mentre la componente II fosse lineare. In
seguito, prima Dulbecco e Wogt [21], poi Jerome Vinograd et coll. [57] osservarono che anche la componente II era circolare (Figura 1.16b). Vinograd
et coll. osservarono anche che la rottura di un solo legame fosfodiesterico,
dunque di un solo filamento, tramite DNAsi 7 , nella componente I causava
la conversione di tale componente nella componente II. Sulla base di tali evidenze arguirono che la componente I era twisted, ovvero avvolta su se stessa a
causa di un maggiore stress intrinseco [8]. É chiaro, dunque, che la rottura di
un filamento permette il rilassamento di tale stress, poichè il filamento rotto
può ruotare liberamente attorno al filamento intatto e trasformare la componente ’twisted’ nella componente II. Vinograd non parlava di supercoiling, ma
è evidente che la componente I fosse superavvolta, nel senso che manifestava
avvolgimenti dell’asse su sé stesso (Figura 1.16a), oltre ai soliti avvolgimenti
dei filamenti attorno all’asse, i soli presenti nella componente II. La presenza di supereliche non rappresenta solamente una differente configurazione del
DNA circolare chiuso, ma ha delle conseguenze biologicamente rilevanti. Nel
Polyomavirus la componente I manifestava più resistenza alla denaturazione
della componente II, sia ad alte temperature che ad alti pH.10

Figura 1.17. Calcolo di Lk mediante il conteggio del numero
di avvolgimenti. Il numero di linking rappresnta la somma
algebrica di tutte le intersezioni di un filamento di DNA con la
superficie immaginaria racchiusa dall’altro filamento chiuso
di DNA. Immagine tratta da [43].

1.2.2

Proprietà topologiche del DNA circolare chiuso

Abbiamo visto nel paragrafo precedente che sostanzialmente è possibile avere tre strutture del DNA, che differiscono per il numero di filamenti chiusi.
La componente I è generalmente detta struttura circolare chiusa, e, come spesso accade, può essere superavvolta. La componente II è la cosiddetta struttura
circolare ’nicked’ o aperta. Infine vi è la struttura lineare. La componente aperta
differisce da quella chiusa per la rottura di un filamento. In questa maniera
7

La DNAsi, o deossiribonucleasi è un enzima che catalizza la rottura dei legami
fosfodiesterici, specialmente in siti adiacenti a pirimidine (T e C).
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lo stress eccessivo, vincolato nel DNA chiuso, viene rilassato. Se si provvede
a richiudere il filamento rotto, ad esempio mediante DNA ligasi 8 , si ottiene
una configurazione rilassata circolare chiusa. É possibile osservare come in una
molecola di DNA circolare chiusa lo stress in eccesso non può essere in alcun
modo eliminato, se non rompendo uno o entrambi i filamenti. Questa risulta
essere una proprietà topologica fondamentale delle molecole di DNA chiuse
circolari, che si traduce nella conservazione del numero di linking (Lk).
Assumiamo che un filamento di DNA sia il bordo di una superficie circolare mentre l’altro filamento sia intrecciato ad esso, come in Figura 1.17
– è sempre possibile deformare la doppia elica in maniera tale da avere un
filamento circolare e l’altro avvolto ad esso. Lk è la somma algebrica delle
intersezioni del secondo filamento con la superficie circolare. Ne consegue
che Lk è sempre un numero intero e che è un invariante topologico, cioè non
può essere cambiato da semplici deformazioni dei DNA. Supponiamo ora di
costruire una molecola di DNA circolare chiusa planare a partire da una molecola di DNA lineare di lunghezza N bp. Il numero di avvolgimenti per la
molecola lineare è N/h dove h è il passo dell’elica, ed in condizioni standard
è h0 ' 10.5 bp/avvolgimento. Risulta dunque che il passo dell’elica h dipende dalle condizioni in cui la molecola di DNA si trova, cioè concentrazione
di ioni, temperatura, pH. É noto, ad esempio, che alte temperature tendono
a svolgere la doppia elica, con un conseguente aumento del passo dell’elica.
Al contrario, ad un aumento nella concentrazione di ioni Na+ corrisponde un
decremento di h. Il numero N/h in generale non è intero: infatti, se proviamo
a chiudere la molecola in un semplice cerchio, le estremità non si allineano
precisamente, bensì è richiesto un ulteriore twisting della molecola. Si definisce pertanto il numero di Linking "standard" (Lkm ) per una molecola di DNA
"rilassata" come l’intero più vicino a N/h:
Lkm ≈

N
N
≈
h
10.5

(1.1)

da cui si deduce che il numero di Linking è positivo. Per il plasmide
pBR322, ad esempio, N = 4361 bp per cui Lkm = +415, per h = h0 = 10.5
bp/avvolgimento. Il numero di Linking è una proprietà associata ad ogni
coppia di curve nello spazio tridimensionale. Rigorosamente Lk può essere
determinato usando il numero di intersezioni delle due curve proiettate su
un piano, come si può vedere in Appendice A.
Il numero a cui tende il numero di linking standard è:
Lk0 =
8

N
.
h

(1.2)

La DNA ligasi è un enzima che permette il legame tra due frammenti di DNA. Può legare rotture a singolo e doppio filamento, catalizzando la formazione di legami covalenti
fosfodiesterici

20

Capitolo 1. DNA e trascrizione genica
Lk0 non è un numero di Linking, in quanto non è un numero intero. Si

può pensare ad Lk0 come al numero di avvolgimenti di una molecola nicked,
vincolata a stare su un piano 9 , senza tener conto della torsione aggiuntiva
che serve per chiudere la molecola, che viene tenuto in conto per Lkm . Per
esempio, nel plasmide pBR322 Lk0 è 415.3, se h = 10.5 bp/avvolgimento.
Dunque, il numero di Linking è una proprietà topologica fondamentale delle
molecole circolari chiuse di DNA, indipendente dalla geometria del DNA.
Molecole di DNA che differiscono solo per Lk sono detti topoisomeri.
Supponiamo ora di torcere, in senso orario o antiorario, una molecola di
DNA lineare con Lk pari a Lk0 . Se viene chiusa senza permettere che rilassi,
ottieniamo un nuovo topoisomero, a cui è associata la differenza di Linking
(∆Lk):
∆Lk0 = Lk − Lk0 .

(1.3)

Una differenza di linking diversa da zero identifica la presenza di supercoiling. Il supercoiling si riferisce dunque all’overtwisting, cioè alla torsione
nel senso della doppia elica (supercoiling positivo), o all’untwisting, cioè alla torsione nel senso opposto della doppia elica (supercoiling negativo). La
chiusura della molecola di DNA superavvolta può condurre alla formazione
di supereliche, ovvero di avvolgimenti dell’asse del DNA attorno a sè stesso. L’introduzione del supercoiling in una molecola di DNA, dunque, produce dello stress torsionale. Poichè maggiore è la dimensione della molecola
(N ), minore è lo stress, è possibile quantificare lo stress prodotto mediante la
differenza specifica di linking o densità di supercoiling:
σ=

Lk − Lk0
∆Lk
h × ∆Lk
=
=
.
Lk0
Lk0
N

(1.4)

É conveniente usare σ, piuttosto che ∆Lk, per comparare il supercoiling
di differenti molecole di DNA, poichè σ è normalizzato per la lunghezza
del DNA. Molecole di DNA circolari chiuse come i plasmidi o il cromosoma
dell’E. Coli hanno un supercoiling di circa -0.06 [11].

1.2.3

Proprietà geometriche del DNA circolare chiuso: twist and
writhe

Sebbene il numero di Linking possa essere lo stesso, sono possibili differenti configurazioni spaziali del DNA chiuso, che generalmente non si presenta
in forma planare. Questo è essenzialmente dovuto alla flessibilità del DNA,
9
Questa condizione è importante. Infatti solo nel caso in cui l’asse del DNA è vincolato a
stare sul piano, allora è possibile definire Lk0 in questa maniera. Altrimenti, come vedremo
nella sezione 1.2.3, bisogna aggiungere un termine che tiene conto della curvatura intrinseca
del DNA (1.8).
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Figura 1.18. Conformazioni superavvolte del DNA circolare chiuso. Conformazioni di DNA superavvolto ottenute
mediante simulazioni Monte Carlo per un cerchio di DNA di
lunghezza pari a 3.5 kb. Sono stati usati differenti valori della differenza specifica di linking (σ) e della concentrazione di
Na+ . A fissato valore di [Na+ ], un valore di supercoiling negativo maggiore (σ = -0.06, [Na+ ] = 0.2M) causa la presenza
di ramificazioni di DNA superavvolto, rispetto alla forma più
"aperta" assunta ne caso di valori di supercoiling maggiori (σ =
-0.03). Il valore di [Na+ ], invece, modifica il valore di Lk0 , ma
non la differenza specifica di linking. Perciò, a fissato valore
di σ una diminuzione di [Na+ ] provoca una diminuzione di
Lk0 , ed una diminuzione di Lk, che può manifestarsi in una
diminuzione prevalente del numero di Tw (σ = -0.06) o di Wr
(σ = -0.03), oppure di entrambi. Immagine tratta da [11].

che gli permette di esibire supereliche qualora fosse superavvolto. É necessario dunque distinguere l’avvolgersi dei filamenti attorno al proprio asse,
detto twist (Tw), dagli avvolgimenti dell’asse nello spazio, detto writhe (Wr).
Una semplice ma importante relazione lega twist e writhe, che sono funzioni
geometriche, con il numero di linking, che è invece una proprietà topologica:
Lk = T w + W r.

(1.5)

Questa formula viene detta formula di Cǎlugǎreanu-White-Fuller. Si può
notare dunque che Tw e Wr non sono necessariamente interi e non sono invarianti topologici. Il loro valore può infatti cambiare facilmente se cambiano le
condizioni dell’ambiente, la temperatura e durante i processi che coinvolgono il DNA (Figura 1.18). Si può vedere che, se la molecola è forzata a stare su
un piano – l’asse del DNA è dunque una curva nel piano – allora non si può
avere writhing, e vale la relazione:
Lk = T w.

(1.6)
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Si pensi ora ad un topoisomero rilassato, con Lk = Lkm . Tale topoisome-

ro ha supercoiling non nullo 10 il quale può manifestarsi sotto forma di writhe,
oltre che sotto forma di twist, come espresso da Equazione 1.5. Allora è utile definire il termine Tw0 , che è il twist della molecola lineare prima della
chiusura:
T w0 =

N
.
h

(1.7)

La definizione appare identica a quella data per Lk0 in (1.2). In realtà in
1.2.2 abbiamo considerato molecole planari, per cui la (1.2) e la (1.7) coincidono, non potendo esserci writhe. Considerando invece una molecola non
planare, ovvero una molecola circolare di DNA il cui asse non giace su un
piano, bisogna considerare la possibile presenza di writhing intrinseco, per
cui vale:
Lk0 = T w0 + W r0 =

N
+ W r0 .
h

(1.8)

Combinando (1.5) E (1.8) si ottiene:
(1.9)

∆Lk = ∆T w + ∆W r

che definisce la variazione del numero di linking dal valore Lk0 in funzione della variazione del numero di twist e della variazione del numero di
writhe, dai valori T w0 e W r0 che si hanno in condizioni standard.
Spesso si tende a identificare il supercoiling con il writhe. Questo non è
propriamente esatto, poichè il supercoiling rappresenta l’eccesso di stress torsionale posseduto da una molecola di DNA circolare, o da una porzione di
DNA le cui estremità sono vincolate a non poter ruotare, ed esso si può manifestare sotto forma di twist e writhe. É anche vero, però, che studi su DNA
superavvolto negativamente mostrano che la differenza di linking si distribuisce approssimativamente nei 3/4 in ∆Wr, e solo 1/4 in ∆Tw. Sembra dunque che la configurazione più stabile dal punto di vista energetico sia quella
in cui il supercoiling negativo si manifesta maggiormente in supereliche piuttosto che in una diminuzione del passo h dell’elica. Questo è in realtà vero
per molecole di DNA sufficientemente lunghe. É possibile ricavare, infatti,
una funzione di energia libera per il supercoiling (cfr. Appendice B):
∆Gsc
NK
= 2 σ2 = N K
N
h



∆T w ∆W r
+
N
N

2
(1.10)

La (1.10) è una energia di tipo elastico con N K/h2 costante elasica, con
h indipendente da N in quanto dipende solo dalle condizioni ambientali in
10

Si ha sempre che |Lkm − Lk0 | ≤ 0.5. Per molecole con N sufficientemente grande, questa
differenza è trascurabile.
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(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

Figura 1.19. Twisting e writhing in un modello a ’tubo’ del
DNA. É possibile modellare il DNA con un tubo, sopra il quale disegnamo una linea per tenere traccia della torsione del
tubo. In (a) il DNA è ’rilassato’: Lk = Lkm ed è possibile vedere interamente la linea. In (b) è mostrato il DNA untwisted:
∆Lk = −4, ∆T w = −4, W r = 0. Infatti, la linea compie 4 giri
completi attorno all’asse, ma il non vi sono autointersezioni.
In (c) il DNA assume una conformazione ’toroidale’, nel quale
l’asse della doppia elica giace su un toro (reale o immaginario). In (d) è mostrata una conformazione ’plectonemica’ del
DNA superavvolto: ∆Lk = −4, ∆T w ≈ 0, W r ≈ −4; il numero di writhe è approssimativamente uguale a −nsinγ, dove n è
il numero di autointersezioni e γ è l’angolo di’avvolgimento’
della superelica. Nel nostro caso γ ≈ 90o , per cui W r ≈ −n.
Tale conformazione non è la più comune. In (e) è mostrata la
conformazione plectonemica con minore energia: ∆Lk = −4,
∆T w ≈ −1, W r ≈ −3. É bene notare che nelle due conformazioni plectonemiche il maggior contributo all writhing è dato
dai loops ’terminali’, a cui è associata una piegatura totale del
tubo maggiore di 180o . Immagini tratte da [11].
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cui si trova la molecola di DNA. K = K(N ) può essere, in generale, una funzione di N [4]. É stato mostrato che il valore di N K è indipendente da N
per valori di N superiori a 1000 bp [52, 27], per cui K ∼ 1/N . Si può anche
vedere, però, che al di sotto di 1000bp non è così. La quantità N K aumenta
al diminuire di N , ovvero l’energia libera per unità di lunghezza associata ad
una conformazione con supercoiling maggiore (in modulo) aumenta. Questo
mostra come, diminuendo progressivamente la lunghezza della molecola di
DNA, sia sempre più difficile ottenere una conformazione della molecola di
DNA con tale valore di σ. Dalla (1.10) si può vedere che la quantità N K può
dipendere dalla variazione unitaria di twist o di writhe. Poichè per un dato
overtwist o untwist per unità di lunghezza della doppia elica si deve richiedere approssimativamente la stessa energia per unita di lunghezza, qualsiasi sia
lunghezza della molecola di DNA, si ha che questo aumento della costante
N K è attribuibile al solo writhing. Il writhing è essenzialmente una piegatura
dell’asse dell’elica del DNA, è la maggior parte di tale piegatura è localizzata
loops terminali, o apical loops, come si vede in Figura 1.19. É per questo che
per N piccolo ci si aspetta maggior resistenza al writhing. Sulla base di ciò,
Horowitz e Wang [27] ipotizzarono che fosse necessario un ∆Lk di ben 1.5
- 2.0 per indurre un cerchio di DNA di lunghezza minore di 300 bp ad assumere una conformazione writhed, mentre per ∆Lk il supercoiling si srebbe
manifestato solamente in una conformazione più twisted. Analisi in elettroforesi mostrarono effettivamente che per molecole circolari di DNA lunghe 178
bp il supercoiling indotto si manifesta tutto sotto forma di twist, fino a quando
due superavvolgimenti causano il cambio della conformazione da circolare
alla tipica figura ad otto (un writhe).
Quasi tutto il DNA presente in natura, dai plasmidi dei batteri ai cromosomi degli eucarioti, esibisce le stesse proprietà topologiche e geometriche
finora presentate. Nonostante il numero di linking è definito solo per molecole di DNA circolari chiuse come i plasmidi, i cromosomi, soprattutto negli
eucarioti, sono formati da loops, delimitati da punti di ancoraggio. I punti
di ancoraggio vincolano la rotazione del DNA all’interno di questi loops, o
domini di supercoiling, lunghi fino a centinaia di kb. Pertanto, poichè lo stress
torsionale non può diffondere oltre i punti di ancoraggio, i domini di supercoiling possono essere considerati come se fossero circolari e chiusi, e, perciò,
ciò che è stato detto fino ad ora continua a valere anche per segmenti di DNA
eucariotico.

1.2.4

Le topoisomerasi

Nelle cellule eucariote e procariote esistono degli enzimi che catalizzano le
conversioni tra topoisomeri. Tali enzimi sono le topoisomerasi, che rimuovono o introducono supercoiling, modificando così il valore del numero di
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Tabella 1.1. Alcuni tipi di DNA topoisomerasi

Enzima

tipo

cellula

Caratteristiche
Non può rilassare il supercoiling positivo
Può rilassare sia il supercoiling positivo che il
supercoiling negativo
Alta attività di decatenamento
Può introdurre supercoiling
positivo nel DNA (ATPdipendente)
Può introdurre supercoiling
negativo nel DNA (ATPdipendente)
Può rilassare il DNA, ma
non introdurre supercoiling
(ATP-dipendente)
Può rilassare il DNA, non
introdurre
supercoiling
(ATP-dipendente)
Può rilassare il DNA, non
introdurre
supercoiling
(ATP-dipendente)
Può rilassare il DNA, non
introdurre
supercoiling
(ATP-dipendente)

I

IA

Batteri (e.g. E. Coli)

I

IB

Eucarioti (e.g. uomo)

Topoisomerasi III

IA

Batteri (e.g. E. Coli)

Girasi inversa

IA

DNA girasi III

IA

Archeobatteri termofili
(e.g. Sulfolobus acidocaldariusi)
Batteri (e.g. E. Coli)

T4 topoisomerasi

IIA

Batteriofago T4

topoisomerasi II
eucariotica

IIA

Eucarioti (e.g. umani,
topoisomerasi IIα)

topoisomerasi IV

IIA

batteri (e.g. E. Coli)

topoisomerasi VI

IIB

Archei (e.g. Sulfolobus
shibatae)

Topoisomerasi
batterica
Topoisomerasi
eucariotica
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(a)

(b)

(c)

Figura 1.20. Le reazioni delle topoisomerasi. (a) Rilassamento. (b) ’Knotting’ e ’unknotting’. (c) Catenazione e
decatenazione. Immagini adattate da [11].

Linking Lk. Il bisogno di una classe di enzimi di questo tipo deriva direttamente dalla struttura a doppia elica dl DNA. Abbiamo già visto che, per
processi come la trascrizione, i due filementi devono essere separati temporaneamente, mentre, per processi come la replicazione, tale separazione deve
essere permanente. Sono proprio le topoisomerasi che controllano il livello
di supercoiling locale e totale del DNA, mantenendo il DNA nel corretto stato topologico. La prima topoisomerasi fu scoperta da James Wang nel 1971;
questo enzima riduceva il valore del supercoiling negativo nel DNA del batteriofago λ [31]. Ora sappiamo che esiste un intera famiglia di topoisomerasi:
le topoisomerasi di tipo A sono presenti nei procarioti, quelle di tipo B negli
eucarioti. In Tabella 1.1 sono mostrati alcuni tipi di topoisomerasi con relative
caratteristiche.
Le topoisomerasi nei procarioti sono classificate in DNA topoisomerasi
IA (topoI) e DNA topoisomerasi IIA (topoII). Tipicamente le topoisomerasi
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Figura 1.21. Un meccanismo proposto per la topoI dell’E.
Coli. L’enzima lega con il DNA e taglia uno dei due filamenti. Il filamento complementare passa attraverso l’apertura ed
entra nella cavità centrale dell’enzima. Il filamento viene riunito con una modifica del linking number di ±1, risultando in
un rilassamento del DNA. Se il taglio è opposto ad un altro
taglio nel filamento opposto – la molecola è già nicked prima
della azione della topoI – allora il gap che si viene a formare
nella doppia elica permette il passaggio di un altro segmento
a doppia elica, portando ad una reazione di catenazione o di
knotting. Immagine tratta da [11].

sono capaci di rilassare il supercoiling negativo, producendo un aumento di
Lk, mediante la rottura temporanea dei filamenti del DNA. In particolare ciò
che differenzia le topoI dalle topoII sono il numero di filamenti rotti: il tipo
I rompe un solo filamento, mentre il tipo II rompe entrambi i filamenti del
DNA. Nell’E.Coli la topoI può rilassare il supercoiling negativo, modificando
il numero di linking di ∆Lk = +1, mentre non lega con zone del DNA superavvolte positivamente, e dunque non è in grado di rilassare il supercoiling
positivo. Poiché la topoI agisce in zone di DNA superavvolte negativamente,
l’aumento di Lk rilassa la molecola di DNA, per cui il processo è energeticamente favorevole. Questo spiega perché tale processo è ATP-indipendente.
Un tipo comune di topoII nell’E.Coli, invece, è la DNA girasi, che introduce supercoiling negativo, rompendo entrambi i filamenti del DNA e producendo una variazione del numero di linking pari a ∆Lk = −2. La girasi è
ATP-dipendente, ed è l’unica topoisomerasi in grado di introdurre supercoiling negativo. É bene specificare che l’azione delle topoI e delle topoII in altri
batteri ed eucarioti differisce da quella dell’E.Coli: ad esempio, negli eucarioti
la topoI può rilassare anche il supercoiling positivo.
Le topoisomerasi agiscono non solo rilassando il supercoiling, ma anche
con altri meccanismi, come il knotting e l’unknotting, la catenazione e la decatenazione, come mostrato in Figura 1.20. Senza entrare troppo nel dettaglio, i
nodi topologici (knots) sono conformazioni tridimensionali assunte dalle molecole chiuse di DNA, le quali, proiettate su un piano, manifestano almeno
tre autointersezioni. I nodi sono detti "topologici" poiché, come per Lk, sono
proprietà intrinseche di molecole chiuse di DNA, indipendenti dalla geometria. Nodi in DNA a doppio filamento vengono necessariamente generati da
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topoI, quando la molecola è nicked, o da topoII, se la molecola è intatta. Infatti
è facile convincersi che un nodo topologico non può essere sciolto (unknotting) senza rompere entrambi i filamenti di DNA, a differenza di una molecola superavvolta, che può rilassarsi semplicemente tagliando un filamento. In
Figura 1.20b è mostrato il più semplice nodo di una molecola chiusa. La catenazione è il processo con cui si uniscono inestricabilmente due molecole di
DNA chiuse, come in Figura 1.20c. Anche in questo caso sono le topoisomerasi responsabili della catenazione e decatenazione, rompendo completamente
la doppia elica in un punto.
Questi meccanismi suggeriscono che l’azione delle topoisomerasi non può
consistere solo nella rotazione di uno o due filamenti rotti attorno all’asse della doppia elica (swivel mechanism), che è il meccanismo più semplice con cui
una molecola di DNA chiuso può, dopo aver assunto la forma nicked, rilassarsi tendendo al valore di "linking" Lko . In generale, un differente tipo di
meccanismo, chiamato strand passage [18], consiste nella rottura di uno o entrambi i filamenti e il passaggio di un segmento intatto del DNA, a singolo
filamento o a doppio filamento, attraverso la rottura, che viene poi riunita. Le topoisomerasi stabilizzano la rottura del DNA formando un legame
covalente tra l’enzima e un fosfato nel sito in cui il DNA viene aperto. Il
passaggio del filamento può convolgere segmenti di DNA provenienti dalla
stessa molecola di DNA, come nel caso del rilassamento o del supercoiling e
del knotting/unknotting, o da diverse molecole di DNA come per la catenazione/decatenazione. Una importante caratteristica della topoI batterica è la
presenza di una cavità centrale, larga abbastanza da poter contenere un segmento di DNA a doppio filamento. Questo suggerisce che il filamento intatto, dopo la rottura di un filamento all’apertura di questa cavità, può entrare
nella parte interna della cavità attraverso la rottura, come previsto nel meccanismo di passaggio. La presenza di cavità sembra essere comune a tutte le
topoisomerasi, e questa è una forte evidenza a supporto del meccanismo di
passaggio. Nonostante ciò sembra che il gruppo IB di topoisomerasi operino
con un meccanismo di rotazione (swivel mechanism). Nei batteri la topoI e la
girasi (topoII) svolgono un ruolo fondamentale, come vedremo nella Sezione
2.1.2: infatti sono responsabili del mantenimento del supersupercoilingcoiling
totale ad un ben preciso valore negativo ∼ −0.06, che è il valore di supercoiling
ottimale per i processi che coinvolgono il DNA [7].

1.3

Conclusioni

In questa sezione abbiamo descritto la struttura del DNA sia nei procarioti che negli eucarioti. Inoltre abbiamo visto come le informazioni genetiche
racchiuse nei geni, le unità funzionali del DNA, vengono decodificate e tradotte in RNA, dando una panoramica delle proteine coinvolte nel processo
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di iniziazione. Risulta evidente che un processo così complesso deve essere
controllato, e tale controllo deve operare a molti livelli. Scopo di questa tesi
è mostrare il ruolo regolatore del supercoiling, cioè dei superavvolgimenti che
possono formarsi per effetto dello stress introdotto in una molecola di DNA.
Abbiamo visto che la presenza di una intera classe di enzimi, le topoisomerasi, che modificano la topologia di una molecola circolare chiusa di DNA,
preannunci un ruolo primario del supercoiling. Abbiamo inoltre visto come il
moto dell’RNAP lungo il gene e l’azione di alcuni fattori trascrizionali possa
svolgere e deformare la doppia elica in certi punti. Nel capitolo successivo
vedremo come la meccanica della trascrizione è intimamente legata al supercoiling, osservando in particolare gli effetti che il supercoiling produce nella
cinetica trascrizionale.
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Capitolo 2

Stocasticità dell’espressione
genica e burst trascrizionali
Il DNA contiene tutta l’informazione genetica di un organismo vivente. La
conoscenza dell’intera sequenza genetica di un essere vivente - dai pochi milioni di nucleotidi per i batteri ai miliardi di nucletoidi per gli uomini - non
è sufficiente per ricostruire il fenotipo, ovvero l’insieme delle caratteristiche
morfologiche e funzionali di un organismo. Nonostante tali differenze sono evidenti negli organismi multicellulari, anche per i batteri si può parlare
di differenza fenotipica in un senso più generale. Popolazioni isogeniche di
batteri, infatti, possono differenziarsi in sottogruppi di differente fenotipo
"molecolare", cioè nel livello di mRNA e di proteine prodotti per un singolo
gene. L’evidenza dell’individualità cellulare [53] conduce inevitabilmente alla
seguente asserzione: l’espressione genica è un processo stocastico. La natura
stocastica dell’espressione genica è legata alla casualità con cui avvengono i
processi che costituiscono l’espressione genica.
In questo capitolo descriveremo quali sono i principali regolatori trascrizionali e come si modellizza l’intera espressione genica mediante equazioni
di rate. Opportune condizioni sui rate cinetici producono l’aumento delle
fluttuazioni, fino a culminare nella produzione di periodi di intensa produzione di mRNA e proteine intervallati da periodi di inattività produttiva: i
burst. Le equazioni di rate non spiegano, però, l’origine di tali burst, come
vedremo nel prosieguo di questo Capitolo. Vedremo che una delle principali
cause dei burst, a livello della trascrizione, è il supercoiling. Noi, nei successivi
capitoli, proponiamo un modello che permette di comprendere come si può
innescare, grazie al supercoiling, una dinamica a burst.

2.1

Origine della stocasticità nell’espressione genica

Abbiamo detto che l’espressione genica consta principalmente di due fasi:
la trascrizione e la traduzione. Questi processi portano rispettivamente alla
produzione di mRNA e di proteine.

Capitolo 2. Stocasticità dell’espressione genica e burst trascrizionali

32

La stocasticità dell’espressione genica fu messa in evidenza dal lavoro
classico di Novick e Weiner [44]. Gli autori osservarono la produzione di
β-galattosidasi, un enzima che viene prodotto in ambiente ricco di lattosio
per catalizzarne l’assorbimento, in cellule di E. Coli. Novick e Weiner hanno
mostrato che tale produzione in singole cellule è altamente variabile e casuale. Prima di Novick e Weiner, ci si aspettava che cellule identiche dovessero
incrementare tutte alla stessa maniera il livello di proteine prodotte, all’aumentare del livello d’induzione. L’induzione, invece, incrementava il numero
di cellule che mediamente producevano l’enzima piuttosto che il livello d’espressione del gene dalla singola cellula, e questo dimostrava l’individualità
delle cellule. Diversi anni dopo, Spudich e Koshland [53] come il processo di
trascrizione nei batteri potesse essere intrinsecamente stocastico, e in particolar modo ipotizzarono che l’individualità cellulare potesse essere legata alle
fluttuazioni poissoniane nel numero di mRNA presenti in piccola quantità nella cellula durante il ciclo vitale, che si riflettono in grandi fluttuazioni delle
proteine prodotte.
L’intero processo dell’espressione genica viene tipicamente modellizzato
da schemi cinetici, in cui una o più reazioni chimiche vengono descritti da singoli rate. Quando più reazioni sono descritte da un singolo rate, significa
che è stato individuato un cosiddetto rate limiting-step o stadio cinematicamente determinante, che corrisponde alla reazione chimica più lenta rispetto agli
altri stadi che, con il proprio rate, determina la velocità dell’intera reazione.
Per esempio, abbiamo visto che la trascrizione consta di numerosi stadi successivi: prima c’è il riconoscimento del promotore, dopo viene a formarsi il
complesso d’iniziazione chiuso (RPc ), che diventa aperto (RPo ) svolgendo le
prime 10 basi azotate appena prima del sito d’inizio e, dopo una fase abortiva, inizia la vera e propria trascrizione. É però noto che il processo più
lento è l’abbandono del promotore da parte del complesso aperto [48, 55].
Un esempio di schema cinetico è dato nel paragrafo 2.1.3. In tale modello,
come vedremo, il rate α1 è associato all’intero processo di formazione del
complesso DNA-RNAP, elongazione e terminazione. Si può pensare a quel
rate come al rate del rate-limiting step associato all’abbandono del promotore
da parte dell’oloenzima RNAP. Prima di mostrare tale schema cinetico, descriviamo i fattori responsabili del controllo dell’espressione genica durante
la trascrizione.

2.1.1

Meccanismi per la regolazione genica: regolatori trascrizionali e network

L’espressione genica può essere regolata in diversi punti del percorso che porta dal DNA alle proteine, ma un ruolo fondamentale è sicuramente svolto dal
controllo del processo trascrizionale, come già anticipato nel Capitolo 1. Una
vasta classe di geni – circa il 10% dei geni adibiti alla produzione di proteine

2.1. Origine della stocasticità nell’espressione genica

33

– codificano i cosiddetti regolatori trascrizionali. I regolatori trascrizionali
sono spesso chiamati regolatori cis-trascrizionali poichè solitamente legano a
specifiche sequenze di DNA a monte del sito d’inizio di particolari geni. Di fatto sono fattori trascrizionali, ma differiscono dai fattori trascrizionali generali
degli eucarioti per la tendenza a legare specificamente a determinate sequenze. Le sequenze cis-regolatrici sono porzioni di DNA lunghe 10-100 kb negli
eucarioti, a causa della complessità dell’organismo, mentre nei procarioti sono lunghe solo una decina di bp. A tali sequenze si legano i repressori e gli
attivatori, proteine che rispettivamente reprimono (OFF) o attivano (ON) il
promotore, inibendo la polimerasi o abilitandola alla trascrizione. Nei procarioti, i repressori legano ad una sequenza regolatrice di DNA detta operatore,
che si può trovare prima del sito d’inizio degli operoni, o tra i geni strutturali che li costituiscono 1 . I repressori possono essere a loro volta inibiti dagli
induttori, i quali, legando con i repressori, ne modificano la forma e impediscono così che si leghino all’operatore. Talvolta gli induttori favoriscono
il legame degli attivatori con particolari sequenze di DNA situate vicino al
promotore 2 . In generale, l’induttore di un gene ne favorisce la trascrizione,
poichè può inibire i relativi repressori o può favorire l’azione degli attivatori.
É bene specificare che negli eucarioti l’alto livello di impacchettamento della
cromatina è tale che è necessario modificarne la conformazione al fine di attivare i geni, e regolarne così l’espressione. Il rimodellamento della cromatina
è dunque un’altro importante meccanismo di controllo, che permette l’accesso da parte di proteine regolatrici a sequenze cis-regolatrici, spesso situate in
prossimità del del DNA avvolto attorno al core istonico.
L’insieme dei regolatori che interagiscono tra loro o con altre parti della
cellula al fine di controllare il livello di mRNA e proteine costituiscono una
rete (o network). Tra questi ci sono sicuramente i fattori trascrizionali generali che, specialmente negli eucarioti, agiscono attivando i geni, abilitandoli
alla trascrizione. Il ruolo dei network riveste molta importanza nella regolazione del rumore. Sebbene il meccanismo dei network non ha a che fare
con gli scopi ultimi di questa tesi, la comprensione di alcuni meccanismi di
auto-regolazione connessi ai network (feedback loop) può essere utile per la
comprensione della stocasticità della trascrizione.
I network regolatori possono essere di diverso tipo, ma emblematici per
lo studio del rumore cellulare sono le cascate trascrizionali e i feedback loop.
1

Un operone è un insieme di geni con un singolo promotore che vengono regolati in maniera coordinata. Trascritti da una singola RNAP, producono un solo filamento di mRNA che
viene poi tradotto nelle varie proteine codificate. Gli operoni sono comuni nei batteri, molto
rari negli eucarioti.
2
Un esempio di attivatore nei procarioti è la proteina catabolite activating protein o CAP, che
legandosi nella sequenza-consenso a -35 (formata dalla sequenza TTGACA), fa assumere al
promotore la corretta topologia affinché l’RNA polimerasi possa creare un legame stabile col
DNA.
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(a)

(b)

Figura 2.1. Cascata trascrizionale e network. (a) In figura
è mostrata una cascata trascrizionale che ha due step trascrizionali. P1 e P2 rappresentano le proteine regolatrici, I1 e I2 i
loro induttori, e S1 e S2 rappresentano le effettive attività delle
proteine regolatrici. (b) In figura è mostrato un network autoregolato a singolo gene. La proteina è il prodotto del gene
reporter e al tempo stesso proteina regolatrice. Immagini tratte
da [39].

(a)

(b)

Figura 2.2. I network con feedback negativo riducono il rumore Simulazioni numeriche della concentrazione di proteine
per ciascuna cellula, normalizzata sul valore di concentrazione medio,(a) per un sistema autoregolato con feedback negativo, (b) per un sistema non autoregolato. Immagini tratte da
[12].
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Figura 2.3. Un esempio di network negativo. Se la concentrazione del triptofano nel baterio è bassa (a sinistra), L’RNAP
lega al promotore e trascrive i cinque geni del operone trp. Se
la concentrazione del triptofano è alta (a destra), il repressore
viene attivato, e può legare con l’operatore, occupando il promotore e impedendo all’RNA di legare con il DNA. Immagine
adattata da [4].

In Figura 2.1a è descritta una tipica cascata trascrizionale a due geni. I feedback loop, invece, sono dei network auto-regolatori per il singolo gene: la
proteina prodotta dal gene target agisce da regolatore per la trascrizione del
gene stesso (vedi Figura 2.1b). Tali meccanismi di auto-regolazione sono i
più semplici da studiare, e sono anche di notevole importanza dal punto di
vista della stocasticità della trascrizione. I feedback loop possono essere di
due tipi: negativi o positivi. In un feedback loop negativo la proteina prodotta agisce direttamente o indirettamente reprimendo il gene stesso, mentre
in un feedback loop positivo ne facilita la sintesi. Un esempio di network con
feedback negativo è il network che regola la sintesi del triptofano nell’E. Coli 3
(Figura 2.3). L’operone trp è costituito da cinque geni che codificano i cinque
enzimi necessari per sintetizzare il triptofano. All’interno del promotore, tra
-35 e -10, è situato l’operatore del triptofano, al quale lega il repressore, impedendo così all’RNAP di legare e inibendo la trascrizione. In queso caso la
regolazione avviene in funzione della presenza di triptofano nell’ambiente.
Se l’ambiente è povero di triptofano i repressori sono inattivi, e dunque la
cellula provvede alla produzione di triptofano; se la concentrazione di triptofano della cellula aumenta oltre il dovuto, le molecole di triptofano legano
3

L’Escherichia Coli è un batterio di forma cilindrica che normalmente vive nell’intestino
di umani ed altri vertebrati, ma è anche in grado di crescere e riprodursi rapidamente in
un brodo nutriente. La maggior parte delle informazioni su meccanismi fondamentali della
vita – incluso come vengono decodificate le istruzioni genetiche per sintetizzare proteine –
provengono dallo studio dell’E. Coli. Ricerche confermano che i processi fondamentali che
avvengono nell’E. Coli avvengono nella stessa maniera nelle cellule umane.
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con il repressore, attivandolo. Esso dunque inibisce la trascrizione, riportando la concentrazione di triptofano al livello ottimale. Pertanto il triptofano è
sia prodotto che regolatore dell’operone trp.
É idea comune che in feedback negativi producano una riduzione del rumore. Si è visto che in presenza di tale controllo vi è una decrescita della
variabilità per l’espressione genica [12, 55], come mostrato in Figura 2.2. Viceversa, reazioni auto-catalizzanti come quelle che generalmente avvengono
nei network con feedback positivi aumentano le fluttuazioni e l’etereogeneità
della popolazione. In particolare caratteristici di tali network sono le distribuzioni bimodali nell’abbondanza di proteine [39] (vedi figura 2.5b, a sinistra),
dovute agli switch ON/OFF del gene prodotti dalle proteine regolatrici.

2.1.2

Il supercoiling come regolatore trascrizionale

La tendenza di quasi tutte le specie viventi a presentare DNA superavvolto
negativamente 4 in vivo, nonchè l’esistenza di una classe di enzimi specializzati, le topoisomerasi, atte a modificare la topologia del DNA, suggeriscono che il supercoiling abbia un ruolo non marginale nella regolazione dell’espressione genica. Un ruolo assunto del supercoiling è l’impacchettamento del
DNA: nell’E. Coli 1.5 mm di DNA sono compattati grazie alla forma plectonemica assunta dal cromosoma superavvolto negativamente. Negli eucarioti, invece, il wrapping attorno agli istoni conferisce una struttura toroidale al
DNA avvolto alle proteine, con una maggiore efficienza d’impacchettamento. Molto più importante, per gli scopi di questa tesi, è comprendere il ruolo attivo che il supercoiling gioca nei processi associati al DNA, ed in primis
nella trascrizione. In generale, lo stabilirsi del legame proteine-DNA è supercoiling-dipendente. Una molecola di DNA superavvolta negativamente è
in una configurazione energeticamete più sfavorevole rispetto alla configurazione "rilassata" (Sezione 1.2.3, Equazione 1.10), e l’eccesso di energia risiede
nell’untwisting dell’elica o nella formazione di supereliche. Da questo si capisce come tutti quei processi che richiedono o fanno uso di tali distorsioni
del DNA saranno favoriti dal supercoiling negativo. In particolare abbiamo
visto nella sezione 1.1.3 che all’inizio della trascrizione il DNA si avvolge in
maniera sinistrorsa alla polimerasi. A tale wrapping è associato un writhe negativo pari ad una differenza di linking ∆Lk = −1.25 [11]. Dopo il complesso
chiuso si converte nel complesso aperto a cui è associato un ∆Lk = −1.7. Risulta perciò ragionevole supporre che la polimerasi si leghi più facilmente se
il DNA ha supercoiling negativo. Questo giustificherebbe il bias negativo del
4

L’unica eccezione è rappresentata da alcuni archei termofilici ed eubatteri, che, per la presenza della girasi inversa (Tabella 1.1) che introduce supercoiling positivo, hanno un supercoiling
totale positivo. Si suppone che il supercoiling positivo, che tende ad incrementare il twist,
agisce per compensare l’untwisting dovuto alle alte temperature.
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supercoiling nei batteri. In più, poichè l’RNAP lega specificamente al promotore, ci aspettiamo che il promotore in particolare debba essere localmente
"svolto", affinché aumenti l’affinità dell’enzima con il DNA. Pertanto valori di supercoiling locale negativi favoriscono la trascrizione, mentre valori di
supercoiling locale positivo possono impedire l’inizio della trascrizione. Dal
punto di vista sperimentale, Brahms et al. [7] mostrarono che, incrementando
il supercoiling negativo in plasmidi pBR22 dell’E. Coli si verificava un progressivo dell’efficienza trascrizionale, che raggiungeva il suo massimo per valori
del supercoiling totale pari a quelli che si trovano tipicamente nel DNA superavvolto (∼ −0.06). Un ulteriore aumento del supercoiling negativo, invece,
portava alla transizione di alcune parti di DNA ad una forma levogira (Z
DNA, con effetti drammatici per la trascrizione (per approfondimenti su tale
forma del DNA vedi [11, 43]). Un valore del supercoiling globale pari a +0.03,
inoltre, inibiva completamente la trascrizione. Brahms et al. specificarono
inoltre che differenti sequenze di nucleotidi nel promotore differenziavano la
sensibilità del promotore stesso al supercoiling. In particolare un cambio a -10
di una coppia A-T con una coppia G-C rendeva il promotore completamente
dipendente dal supercoiling.
Pertanto valori positivi del supercoiling inibiscono la trascrizione, così come valori estremamente negativi del supercoiling. Possiamo individuare un
valore limite da tenere in considerazione per σ. Ricordando la definizione
di supercoiling in termini del numero di linking in Equazione 1.4, osserviamo
che σ = −1 quando Lk = 0 ovvero quando l’elica è completamente svolta. Estendendo questo discorso ad un "supercoiling locale" allora possiamo
immaginare che una zona della doppia elica ha valore σ = −1 se è completamente svolta, ovvero se i due filamenti corrono paralleli e planari. Superato
tale valore, la doppia elica diventerebbe avvolta in senso levogiro, con una
conseguente inibizione della trascrizione.
Il supercoiling è dunque uno dei fattori che contribuiscono alla regolazione dell’espressione genica. Anzi, a causa della sua natura fondamentale, può
essere considerato il primo step di controllo nella "macchina" trascrizionale,
poiché i cambi conformazionali del DNA permettono o impediscono il legame dell’RNAP, fattori trascrizionali, attivatori, repressori ecc. che attivano
o reprimono la trascrizione. Infine vedremo nella Sezione 2.3.2 che il supercoiling ha un ruolo attivo nella trascrizione, poiché non solo la controlla, ma
viene influenzato dalla trascrizione stessa.

2.1.3

Uno schema cinetico per la macchina trascrizionale

Supponiamo di avere uno schema cinetico come in Figura 2.4 [46, 39]. Questo
schema viene comunemente detto "modello standard" dell’espressione genica. In tale schema i rate α0 , α1 , β1 , β2 , α2 , β3 sono associati agli step coinvolti
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Figura 2.4. Modello standard della trascrizione genica. Uno
schema cinetico dell’espressione genica. Immagine adattata
da [46].

nell’intero processo dell’espressione genica. In particolare α0 è associato alla
transizione dallo stato represso (OFF) del gene allo stato attivo (ON) - tipicamente questi due stati corrispondono rispettivamente all’assenza o alla presenza dei fattori trascrizionali sul promotore. Abbiamo visto che nel caso più
semplice dei procarioti potrebbero essere gli attivatori e i repressori a causare le transizioni OFF → ON e ON → OFF. Il rate β1 è associato alla reazione
opposta. Quando il gene è attivo, l’RNAP incontra randomicamente il DNA
e trascrive il gene con rate α1 . La conversione di mRNA in proteine avviene
con rate α2 . Infine, mRNA e proteine degradano, rispettivamente con rate
β2 e β3 . Ciascuno di questi processi è modellizzato come una transizione in
una catena di Markov continua nel tempo. Tali rate sono dunque la probabilità che un evento avvenga nell’unità di tempo. Variando il valore dei rate è
possibile indagare le fluttuazioni del livello di mRNA e proteine.
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Il rumore 5 nell’abbondanza di proteine è determinato da due importanti
fattori: numero finito di mRNA prodotti e cinetica lenta del promotore. Per
effetto di numero finito di mRNA prodotti intendiamo che ad un numero finito
di mRNA prodotti (in seguito verranno chiamati anche trascritti) corrispondono fluttuazioni rilevanti. Lo si può vedere, ad esempio, nel caso di una
produzione poissoniana di mRNA. In questo caso si ha che (anticipando un
risultato della Sezione 2.2.1):
hnt i = σ 2 .

(2.1)

dove hnt i è il numero medio di trascritti prodotti e σ 2 è la varianza. Dunque
le fluttuazioni:
σ=

p
hnt i.

(2.2)

Si definiscono:
σ2
hnt i
r
ν
η=
,
hnt i
ν=

(2.3)
(2.4)

rispettivamente il fattore di Fano e il rumore, o noise. Il fattore di Fano per
un processo di Poisson è uguale a 1, come vedremo nella Sezione 2.2.1. Il
noise è un parametro di significatività delle fluttuazioni, e appare ovvio che
sia nullo solo nel caso di hnt i → +∞, e diventano più significative per piccoli
valori di mRNA prodotti. Bassi rate di traduzione (α2 ) non riescono a seguire
le fluttuazioni nel numero di mRNA prodotti, per cui conta solamente il valor medio di trascritti, e il livello di proteine prodotte sarà ∼ α1 hnt i. Per alti
rate di traduzione, invece, la cinetica è sufficientemente veloce da seguire le
fluttuazioni del numero di mRNA, modificando nel tempo il livello di produzione di trascritti, che sarà ∼ α1 nt (t). Se le fluttuazioni relative nel livello di
mRNA prodotti sono piccole, allora α1 nt (t) ≈ α1 hnt i. Invece grandi fluttuazioni relative nel livello di mRNA, accoppiate ad un alto rate di traduzione
per molecola di mRNA (parametro di burst, o efficienza traduzionale), generano
periodi di produzione intensa alternati a periodi meno intensi, cioè i burst di
traduzione.
Per avere un basso livello del rumore è necessario avere transizioni veloci tra gli stati ON e OFF del promotore 6 . Questo è dimostrato da alcune
simulazioni stocastiche presentate in [39] 7 . In Figura 2.5 sono mostrate tre
5
Per rumore intendiamo le fluttuazioni di una quantità, in questo caso dell’abbondanza di
proteine, rispetto al valore medio
6
Non è una condizione sufficicente. Abbiamo visto precedentemente come è possibile
avere burst di traduzione, senza aver fatto nessuna ipotesi sulla cinetica del promotore.
7
Il modello presentato in [39] differisce dal "modello standard" per l’aggiunta del rate sR , che rappresenta la probabilità per unità di tempo (minuti) di produrre mRNA nella
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(a) piccole fluttuazioni

(b) burst di trascrizione per una cinetica lenta del
promotore

Figura 2.5. Il rumore nell’espressione genica dipende dai rate cinetici. Concentrazione di proteine nel tempo generata da
equazioni stocastiche (curva rossa) e deterministiche (curva
blu). Gli istogrammi mostrano la probabilità che una cellula abbia una determinata abbondanza di proteina in un certo
istante di tempo. In (a) notiamo piccole fluttuazioni rispetto al valore della concentrazione atteso (curva blu) per un
numero alto di mRNA e proteine espresse (risp. ∼ 3000 e
∼ 10000). I rate utilizzati sono α0 = β1 = 10 min-1 . In (b)
le fluttuazioni aumentano, in virtù della diminuzione dei rate transizione ON ↔ OFF. A sinistra si ha α0 = β1 = 0.7. A
destra 1/α0 = 1/β1 ~1 ora; la dinamica è così lenta che il profilo temporale dell’abbondanza traccia lo stato del promotore.
Immagini tratte da [39] .

serie temporali che mostrano l’abbondanza di proteine generate da simulazioni stocastiche (in rosso), mantenendo il valore medio costante (in blu), che
si può ottnere da simulazioni deterministiche con stessi valori dei rate. Nel
primo grafico le fluttuazioni nel livello di proteine sono trascurabili e il risultato ottenuto dalle simulazioni deterministiche rappresentano una valida
approssimazione (cfr. Appendice C). Utilizzando gli stessi parametri, ma diminuendo solamente i rate di transizione del promotore (α0 = β1 = 0.7), si
ottengono dlle fluttuazioni maggiori, confrontabili con quelle che si ottengono diminuendo di 100 volte il valor medio di mRNA e proteine prodotte (cfr.
Appendice C). In questo caso, infatti, il promotore è nello stato attivo per più
configurazione repressa. La presenza di questo parametro non modifica sostanzialmente i
risultati.
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tempo, generando così un numero crescente di trascrizioni che avvengono
in rapida successione. La taglia di un burst trascrizionale è, per definizione,
il valor medio di trascritti prodotti durante il periodo ON del gene. Si può
accentuare l’effetto di burst trascrizionali aumentando ancora il tempo in cui
il promotore permane negli stati ON e OFF (1/α0 = 1/β1 ~1 ora). In questo
caso, i rate di transizione sono così lenti che l’abbondanza di mRNA e proteine tracciano lo stato del promotore nel tempo. Conseguentemente mRNA
(e proteine) vengono prodotte a rate molto alti (ON) o molto bassi (OFF) 8 ,
dunque in burst trascrizionali (e traduzionali), risultando in transizioni random tra alti e bassi livelli di espressione e in una distribuzione bimodale di
concentrazione di mRNA (e proteine), come mostrato in Figura 2.5b.
Rimarchiamo, a conclusione di questa sezione, che lo stesso livello di fluttuazioni per la concentrazione di proteine in singole cellule, e dunque la produzione in burst delle stesse, può derivare da ulteriori fattori. In aggiunta alle
precedenti due, ad esempio, ci sono gli effetti di volume finito e numero finito (cfr. Appendice C). Inoltre, in aggiunta al rumore "intrinseco", dovuto alla
natura probabilistica delle reazioni biochimiche, c’è il rumore "estrinseco",
causato, oltre che dalla degradazione di mRNA e proteine, anche dalla variabilità del numero di RNAP, ribosomi, regolatori trascrizionali ecc. [42]. In
più, in un noto esperimento, Ozbudak et al. indagarono sulle cause del rumore "molecolare" nei procarioti [6] (2002). Nel loro esperimento incorporarono
direttamente nel cromosoma del B. Subtilis una copia del gene che codifica
la proteina fluorescente verde (GFP), una proteina ampiamente utilizzata negli
esperimenti di biologia molecolare per le sue proprietà di fluorescenza. Misurarono l’espressione della GFP in sigole cellule, mostrando la dipendenza
del fattore di Fano dall’efficienza trascrizionale (hnt i, numero medio di trascritti) e dall’efficienza traduzionale (hbi, numero medio di proteine prodotte
da un singolo trascritto) . In effetti Ozbudak et al. trovarono che il rumore manifestava una forte correlazione con l’efficienza traduzionale, mentre
una debole correlazione con l’efficienza trascrizionale. In particolare l’effetto
della variazione del rumore fenotipico dovuto ad una variazione dell’efficienza traduzionale è ~3.4 volte quello dovuto alla variazione dell’efficienza
trascrizionale. Pertanto, essendo i burst traduzionali la principale sorgente
del rumore a livello molecolare nei procarioti, e poichè per molto tempo si è
avuto accesso sperimentalmente solo alla distribuzione della taglia dei burst
traduzionali in singole cellule, senza poter tracciare in alcun modo la cinetica
8
Sebbene il promotore sia nello stato represso (OFF) è possibile produrre trascritti, ad un
rate più basso rispetto a quello che si ha nello stato attivo (ON). Questo è tenuto in conto nel
modello cinetico in [39] dal rate sR . Anche nel modello da noi proposto (cfr. Capitolo 4) questa possibilità è consistente con l’analisi dei burst da noi effettuata. Infatti definiremo eventi
trascrizionali appartenenti ad un burst quegli eventi di trascrizione (hnt i ≥ 2, dove nt è il
numero di eventi in un burst) che accadono ad un rate k > k0 . Tra due burst successivi è
possibile, però, che avvengano singole trascrizioni, con rate k0 .
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trascrizionale, si è sempre assunto che i promotori dei geni procariotici fossero costantemente in uno stato stazionario, e dunque la produzione di mRNA fosse poissoniana. Questa ipotesi era supportata dell’evidenza indiretta
di una cinetica veloce del promotore rispetto ai rate di sintesi e degradazione
dei trascritti, a differenza degli eucarioti, dove, la presenza dei nucleosomi
e il complesso grado d’impacchettamento del DNA nella cromatina, rende
inaccessibile i geni per molto tempo, rallentando la cinetica dei promotori in
maniera sostanziale. Nella sezione 2.3 vedremo che l’ipotesi di poissonianità
per la produione dei trascritti nei procarioti è stata confutata da Golding et
al.

2.2

Un semplice modello per lo stato del promotore: il
processo del telegrafo

Abbiamo visto nel paragrafo precedente che gli attivatori, i repressori e i fattori trascrizionali favoriscono o inibiscono la trascrizione. In generale, come
modellizzato nello schema cinetico, sono responsabili degli shift ON → OFF
e OFF → ON del gene. Un sistema che oscilla randomicamente tra due stati
è ben descritto dal processo del telegrafo random. Prima, però, descriviamo il
processo di Poisson.

2.2.1

Il processo di Poisson

Supponiamo di voler descrivere un processo in cui gli eventi si susseguono nel tempo indipendentemente l’uno dall’altro e casualmente. Un processo
stocastico di questo tipo descrive, ad esempio, l’arrivo aleatorio all’anodo di
elettroni in un tubo a vuoto, o l’arrivo, anch’esso aleatorio, di clienti in un
negozio. Tale processo viene descritto da un unico rate, λ, che rappresenta il
numero di eventi indipendenti che avvengono nell’unità di tempo. Dunque,
possiamo facilmente scrivere la master equation del processo:
∂P (n, t)
= λ(P (n − 1, t) − P (n, t))
∂t

(2.5)

Questa equazione differenziale è risolvibile con il metodo della funzione generatrice. Si definisce la funzione generatrice
G(s, t) =

+∞
X

sn P (n, t)

(2.6)

n=0

e si ottiene
∂G(s, t)
= λ(s − 1)P (n, t)
∂t
così che

(2.7)
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telegrafo

G(s, t) = G(s, 0)eλ(s−1)t .

P (n, t) =

e−λt (λt)n
n!
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(2.8)

(2.9)

che è nota come distribuzione di Poisson. Il processo stocastico descritto dalla
pdf (2.9) è il processo di Poisson, e la (2.5) è la master equation del processo di
Poisson. La (2.5) può essere interpretata così: supponiamo di avere Ns  1
sistemi soggetti all’arrivo casuale di un certo numero di eventi. La frazione di
sistemi che hanno subito n arrivi fino al tempo t è pari a Ns p(n, t). Il numero
di sistemi che hanno subito n − 1 arrivi fino al tempo t e ne subiscono uno
ulteriore in [t, t + dt] è pari a λNs p(n − 1, t)dt. Il numero di sistemi che hanno
subito n arrivi fino al tempo t, e ne subiscono uno ulteriore in [t, t + dt] è
λNs p(n, t)dt. La variazione d(Ns p(n, t)) nell’intervallo di tempo tra t e t + dt
è dato dalla differenza dei due termini precedenti:
d(Ns P (n, t)) = λNs (P (n − 1, t) − P (n, t))dt

(2.10)

da cui, dividendo per Ns , per dt → 0, si ottiene banalmente la (2.5).
Il valor medio e la varianza di N (t) sono:
hN (t)i = V ar{N (t)} = λt

(2.11)
√
da cui emerge direttamente che il fattore di Fano ν = 1 e il noise η = 1/ λt.

2.2.2

Distribuzione dei tempi di attesa in un processo poissoniano

Consideriamo la (2.9). Fissando t abbiamo la distribuzione di probabilità associata alla variabile aleatoria Nt , che associa una probabilità all’evento "n
arrivi casuali e indipendenti nell’intervallo temporale [0, t]", per ogni n ∈ N.
Per n fissato, invece, la (2.9) è direttamente proporzionale alla probabilità associata all’evento "il sistema sopravvive un tempo t prima dell’(n + 1)-simo
arrivo" o, equivalentemente, all’evento "il sistema impiega un tempo t per
subire l’arrivo di (n + 1) eventi successivi" per ogni t ∈ R. Questo si può
mostrare definendo una nuova variabile aleatoria.
In generale, la variabile aleatoria associata al tempo dell’n-simo evento
in una serie temporale è Tn , con n ≥ 1, T0 = 0. La successione delle variabili {Tn }n≥1 definisce il processo di punto. Per calcolare la pdf è necessario
valutare dapprima la funzione cumulativa (cdf) Fn (t).
Fn (t) = P (Tn ≤ t) = P (N ≥ n, t) = 1 − P (N < n, t)
da cui, usando la (2.9), si ottiene

(2.12)
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"
Fn (t) = 1 − e−λt

n−1
X
k=0

#
(λt)k
θ(t)
k!

(2.13)

e quindi la pdf

fn (t) = Fn0 (t) =

"n−1
X (λt)k
k=0

k!

n−1
X

#
(λt)n−1 −λt
(λt)k−1
λe−λt θ(t) =
−
λe θ(t).
(k − 1)!
(n − 1)!
k=1
(2.14)

La (2.14) è detta distribuzione di Erlang. La pdf associata a T1 è
f (t) ≡ f1 (t) = λe−λt θ(t)

(2.15)

che è la distribuzione esponenziale. Definiamo ora la variabile aleatoria associata al tempo che intercorre tra due eventi poissoniani successivi:
∆Tn ≡ Tn+1 − Tn .

(2.16)

La successione ∆Tnn≥0 è detta processo di rinnovi. Poiché vale
∆T0 ≡ T1 − T0 = T1

(2.17)

allora si può notare che, per un processo poissoniano, la pdf associata alla variabile ∆T1 è data dalla (2.15). Questa variabile aleatoria rappresenta il tempo
che intercorre dall’origine dei tempi al tempo in cui cade il primo evento. La
pdf associata è dunque la distribuzione esponenziale. Lo stesso risultato lo si
può dedurre dalla (2.5), osservando che per n < 0 si ha P (n, t) = 0. Osserviamo che P (t) ≡ P (0, t) assume il significato di probabilità che ha un sistema
di sopravvivere un tempo t prima di decadere, ovvero prima di subire il primo
arrivo poissoniano. Moltiplicando per il numero di sistemi iniziali N0 e osservando che N (t) = N0 P (t) è il numero di sistemi sopravvissuti al tempo t,
la (2.5) diventa:
dN (t)
= −λN (t)
dt

(2.18)

da cui si trova la legge di decadimento
N (t) = N0 e−λt .

(2.19)

Poiché è possibile dimostrare che, per ogni n, le variabili aleatorie ∆Tn sono
indipendenti e identicamente distribuite, allora la (2.15) è la pdf dei tempi
di attesa tra eventi poissoniani. La distribuzione esponenziale è descritta dal
solo parametro λ, che è il rate del processo poissoniano, ed il valore di attesa
e la varianza si trovano semplicemente:
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telegrafo

∞

Z
hT i =

tf (t)dt =
0

2

2

Z

V ar{T } = hT i − hT i =

1
.
λ

(2.20)

∞

t2 f (t)dt −

0

1
1
= 2.
2
λ
λ

(2.21)

É utile, a questo punto, definire in generale la funzione di sopravvivenza.
Sia T una variabile aleatoria continua che assume valori in Ωt = R. Sia F (t)
la sua cdf e f (t) la relativa pdf. Si definisce la funzione di sopravvivenza
Z

∞

S(τ ) = P (T > τ ) = 1 − F (τ ) = 1 −

f (t)dt.

(2.22)

τ

Pertanto f (t) è legata a S(t) tramite la seguente relazione:
f (t) = −

dS(t)
.
dt

(2.23)

Se T è associata al tempo, la funzione di sopravvivenza è la probabilità di
sopravvivere fino ad un certo tempo τ , o, equivalentemente, la frazione di sistemi sopravvissuti. Per un processo poissoniano i tempi di attesa si distribuiscono secondo la (2.15), per cui si ottiene, ovviamente:
S(t) = e−λ0 t = P (t).

(2.24)

Una proprietà peculiare dei tempi di attesa per un processo poissoniano è
l’assenza di memoria. Questa proprietà si esprime nella seguente maniera:
P (T > t + s | T > s) = P (T > t).

(2.25)

Infatti basta osservare che:

P (T > t + s | T > s) =

P (T > t + s)
P (T > t + s , T > s)
=
=
P (T > s)
P (T > s)

e−α0 (t+s)
=
= e−α0 t = P (T > t)
e−α0 s

(2.26)

dove sono state usate la definizione di probabilità congiunta e la proprietà
P (T > t) = e−α0 t , facilmente deducibile da 2.22 e 2.15.

2.2.3

Il processo del telegrafo

Il processo di Poisson può essere visto come il processo che descrive un sistema ad un singolo stato: l’unico rate λ rappresenta la probabilità di decadere da tale stato. Il sistema più semplice che si può considerare che non sia
descritto da una statistica poissoniana è un sistema a due stati.
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Figura 2.6. Timeseries per un sistema a due stati. In figura è mostrato un tipico profilo temporale di un processo del
telegrafo. In particolare sono stati usati i rate .

Sia X(t) un processo stocastico tale che X(t) = x ∈ Ω = {a, b}, con Ω
spazio campionario. Supponiamo che il sistema passi da uno stato all’altro
con certe probabilità per unità di tempo. Cioè siano definiti i seguenti rate:
α0 : a → b

(2.27)

β1 : b → a

(2.28)

Allora è possibile costruire la seguente master equation:

∂ P (a, t | x, t ) = −α P (a, t | x, t ) + β P (b, t | x, t )
t
0
0
0
1
0
∂ P (b, t | x, t ) = α P (a, t | x, t ) − β P (b, t | x, t )
t

0

0

0

1

(2.29)

0

con
P (a, t | x, t0 ) + P (b, t | x, t0 ) = 1.

(2.30)

Dalla (2.29) non si può riottenere la (2.5): infatti il processo di Poisson N (t)
è un processo di conteggio, mentre il processo del telegrafo X(t) non conta il
numero di volte in cui il sistema si trova in uno stato o nell’altro, piuttosto
traccia la traiettoria aleatoria x(t). Nel caso in cui ci sia la transizione solo
dallo stato a allo stato b, ponendo β1 = 0, si può ritrovare, però, la (2.18).
Moltiplicando in (2.29) entrambi i membri della prima equazione per α0 ed
entrambi i membri della seconda per −β1 , e sommando membro a membro
le due equazioni, si ottiene:

∂t [α0 P (a, t | x, t0 ) − β1 P (b, t | x, t0 )] =
= −(α0 + β1 ) [α0 P (a, t | x, t0 ) − β1 P (b, t | x, t0 )]

(2.31)

Da cui si ottiene:
α0 P (a, t | x, t0 ) − β1 P (b, t | x, t0 ) = Ae−(α0 +β1 )(t−t0 ) .

(2.32)
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Imponendo la condizione iniziale
P (x, t0 | x0 , t0 ) = δx,x0

(2.33)

si trova il valore di A:

α0 P (a, t | x, t0 ) − β1 P (b, t | x, t0 ) = (α0 δa,x − β1 δb,x )e−(α0 +β1 )(t−t0 )

(2.34)

e, usando (2.30)




β1
α0
β1

P (a, t | x, t0 ) =
+
δa,x −
δb,x e−(α0 +β1 )(t−t0 ) 

α0 + β 1
α0 + β1
α0 + β 1



α0
β1
α0

−
δa,x −
δb,x e−(α0 +β1 )(t−t0 ) . 
P (b, t | x, t0 ) =
α0 + β 1
α0 + β1
α0 + β1
(2.35)
Questo processo ha una soluzione stazionaria, che si può ottenere per t0 −→
−∞
β1
α0 + β1
α0
Ps (b) =
α0 + β1

Ps (a) =





(2.36)




o, equivalentemente, direttamente dalla master equation, imponendo
∂t P (a, t | x, t0 ) = 0

(2.37)

∂t P (b, t | x, t0 ) = 0.

(2.38)

La media e la varianza di X(t) si possono calcolare semplicemente; nel
caso stazionario si ha:
hXis =
V ar{X}s =

aβ1 + bα0
α0 + β1

(2.39)

(a − b)2 α0 β1
.
(α0 + β1 )2

(2.40)

L’autocorrelazione, per il processo stazionario, è:
hX(t)X(s)is =

(a − b)2 α0 β1 −(α0 +β1 )|t−s|
e
.
(α0 + β1 )2

(2.41)

Sia X(t) un processo del telegrafo. Se il sistema è nello stato a all’istante
t0 , ha una probabilità per unità di tempo pari ad α0 di decadere nello stato
b. Essendo il rate poissoniano, si avrà che il tempo di attesa associato alla
transizione sarà estratto da una distribuzione esponenziale di parametro α0 ,
indipendentemente da t0 . Equivalentemente, se il sistema è nello stato b, esso
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Tabella 2.1. Rate cinetici associati alla trascrizione nel
modello standard

Modello standard

descrizione

α0
β1
α1

transizione OF F → ON
transizione ON → OF F
rate trascrizionale

decadrà nello stato a con rate β1 e il tempo di attesa associato alla transizione
sarà estratto da una distribuzione esponenziale di parametro β1 . In definitiva
le pdf dei tempi di attesa per un processo del telegrafo di rate α0 e β1 sono le
pdf del processo di rinnovi (2.15):

2.2.4

fa→b (t) = α0 e−α0 t .

(2.42)

fb→a (t) = β1 e−β1 t .

(2.43)

Parametri di burst

Il meccanismo della trascrizione genica comincia sempre mediante l’attivazione del gene, che si ottiene, ad esempio, per mezzo dell’azione di attivatori,
fattori trascrizionali generali ecc. Alcuni geni, specialmente nei batteri, sono
naturalmente predisposti alla trascrizione, e pertanto altri fattori regolatori, i
repressori, agiscono reprimendo il gene (vedi Sezione 2.1.1). Gli switch ON
←→ OFF dei geni, se descritti da rate-limiting step come nel modello cinetico
mostrato in Figura 2.4 sono descritti dal processo del telegrafo. In Tabella 2.1
sono riassunti i rate del modello standard dell’espressione genica associati al
processo trascrizionale.
Supponiamo per semplicità che il gene possa trascrivere solo se è nello
stato ON, dunque è completamente inattivo nello stato OFF. Due o più eventi
trascrizionali all’interno dello stato ON costituiscono un burst. Supponiamo
che ogni singola trascrizione avvenga con rate costante α1 . I tempi di attesa
sono variabili aleatorie ∆Tn , dove i Tn sono le variabili aleatorie del processo
di punto relativo. Come già detto nella Sezione 2.2.2, tali variabili sono indipendenti e identicamente distribuite, e soddisfano l’equazione di rate (2.18).
Allora i tempi di attesa tra un evento trascrizionale e il successivo all’interno
di un singolo burst sono estratti da una distribuzione del tipo (2.23):
f (t) = α1 e−α1 t .

(2.44)

Per trovare la taglia dei burst, ovvero il numero medio degli eventi trascrizionali all’interno di un burst, consideriamo il sistema nello stato ON al
tempo iniziale t0 . Consideriamo lo schema cinetico mostrato in Figura 2.4.
Supponiamo che il gene sia, all’istante iniziale t0 , nello stato ON. Il gene
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può effettuare una transizione allo stato OFF con probabilità β1 , o può essere
trascritto con rate α1 . L’equazione di rate associata a tali transizioni è
dNON
= −α1 NON − β1 NON = −(α1 + β1 )NON
dt

(2.45)

la cui soluzione è nella forma di (2.19), con rate λ = α1 + β1 . Essendo
NON (t) = N0 S(t), si trova facilmente la funzione di sopravvivenza: S(t) =
e−(α1 +β1 )(t−t0 ) . Pertanto la probabilità che una transizione avvenga tra il tempo t e t + dt è il prodotto delle probabilità indipendenti di sopravvivere fino al tempo t, data da S(t), e di decadere nell’intervallo [t, t + dt], data da
(α1 + β1 )dt: (α1 + β1 )dte−(α1 +β1 )(t−t0 ) . Analogamente si trova che la probabilità che la transizione in questo intervallo di tempo sia allo stato OFF
è β1 dte−(α1 +β1 )(t−t0 ) , e la probabilità che si abbia una trascrizione in tale intervallo di tempo è α1 dte−(α1 +β1 )(t−t0 ) . Perciò si trova che la probabilità di
trascrivere prima che il gene vada nello stato OFF è
p=

α1 dte−(α1 +β1 )(t−t0 )
α1
=
α1 + β1
(α1 + β1 )dte−(α1 +β1 )(t−t0 )

(2.46)

e, analogamente, la probabilità di andare in OFF è
1−p=

β1
.
α1 + β1

(2.47)

Allora, detta N la variabile aleatoria che descrive il numero di trascrizioni
in un burst, con spazio campionario ΩN = N, la distribuzione di probabilità
R(n) del numero di molecole di mRNA prodotte in un burst è

R(N = n) =

α1
α1 + β 1

n 

β1
α1 + β 1



= pn (1 − p).

(2.48)

che è la distribuzione geometrica. Si può riscrivere la (2.48) in funzione del
numero medio di mRNA
hnt i =

+∞
X

nR(n) =

n=0

R(N = n) =

α1
≡ A1 .
β1

(A1 )n
.
(1 + A1 )n+1

(2.49)

(2.50)

Supponiamo di condizionare la probabilità ad avere almeno una trascrizione 9 , allora si trova la probabilità condizionata:
9

Questa condizione è necessaria. Sperimentalmente, nei batteri, non sono noti i rate associati allo stato ON o OFF del gene [46], men che meno è possibile osservarli insieme ai trascritti
real-time. Pertanto non sono visibili stati ON del sistema con nessuna trascrizione. Come vedremo nel capitolo successivo, questa condizione è consistente anche con il nostro modello, in
cui lo stato ON del gene è innescato da una trascrizione.
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R̃(n) = R(N = n | n ≥ 1) =

R(N = n)
R(N = n)
=
= pn−1 (1 − p)
R(N > 0)
1 − R(0)

(2.51)

con n ≥ 1. Tale distribuzione è correttamente normalizzata, e il valore medio
del numero di mRNA è banalmente:
hñt i = 1 +

α1
= 1 + A1 ≡ Ã1 ,
β1

(2.52)

conseguenza diretta dell’assenza di memoria. Infatti si trova, per ñ = n + 1
R̃(n) =

(Ã1 − 1)n−1
(A1 )ñ
(A1 )n−1
=
=
(1 + A1 )n
(1 + A1 )ñ+1
(Ã1 )n

(2.53)

che è formalmente identica a 2.50.
Osserviamo che il parametro caratterizzante dei burst è A1 = α1 /β1 , in
quanto è direttamente legato al valor medio hñt i di eventi trascrizionali all’interno di un burst. É necessario, però, fare delle considerazioni sui rate di
transizione α0 , α1 e β1 . Infatti si può notare innanzitutto che i burst sono "significativi" qualora il tempo medio di attesa tra due burst, ovvero l’intervallo
di tempo medio in cui il sistema è OFF, è significativamente più lungo del
tempo di attesa tipico tra due trascrizioni successive all’interno di un burst –
i.e. α0  α1 . Se questa condizione non si verifica, allora il gene può essere
considerato costantemente nello stato ON, risultando in un processo poissoniano. Analogamente se α1 < β1 allora Ã1 < 2, per cui i burst sono rari, e il
processo può ancora essere considerato approssimativamente poissoniano.

2.3

Evidenze sperimentali dei burst nei procarioti

La comprensione dell’individualità cellulare era ostacolata dalla impossibilità di esaminare sperimentalmente singole cellule, e di conseguenza anche
gli sviluppi teorici furono lenti. Nel 1999 McAdams and Arkin [40] modellizzarono l’espressione genica usando lo schema cinetico di Gillespie (1977),
predicendo che, all’interno di un range di parametri biologicamente realistici, il numero di proteine può fluttuare notevolmente all’interno della singola
cellula. Da quel momento, numerosi modelli probabilistici per l’espressione
genica sono stati proposti. Tali modelli furono costruiti su una singola evidenza: la stocasticità dei processi coinvolti nell’espressione genica conduce
alla produzione di proteine in burst, cioè all’interno di periodi di intensa attività, intervallati da periodi di completa inattività. La maggior parte di questi
si raggruppano in due filoni di ricerca: alcuni si sono focalizzati su come le
fluttuazioni, supposte poissoniane, del numero di mRNA prodotti potesse inficiare il numero di proteine prodotte, producendo burst di traduzione; altri,
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invece, erano incentrati sulla dinamica "intrinsecamente" random del processo trascrizionale, e su come questo potesse produrre fluttuazioni nel livello di
mRNA in singole cellule. Lo sviluppo delle tecniche sperimentali per l’analisi del livello di mRNA e proteine in singole cellule procariote ed eucariote
ha permesso lo studio sistematico della variabilità cell-to-cell, ma solo negli
ultimi 10 anni, dopo il lavoro di Golding et al. [29] (2005) – che per primi
hanno osservato burst trascrizionali nei batteri – è cresciuto l’interesse nella
dinamica "bursty" in batteri e procarioti.
L’esistenza di due livelli differenti per l’abbondanza di proteine in singole
cellule, e dunque dei burst traduzionali, è supportata da risultati sperimentali
[40, 55]. Le tecniche per la rivelazione di target in singole cellule permettevano un conteggio accurato del numero di proteine prodotte, ma non di
mRNA. Perciò, sebbene l’esistenza dei burst di traduzione fossero evidenti,
non era ben chiaro quale fosse la causa reale, poichè differenti meccanismi
cinetici per la produzione di mRNA possono generare la stessa distribuzione
di proteine. La non-identificabilità della sorgente del rumore intrinseco nell’espressione genica a partire dai dati sui burst è stata analizzata nel dettaglio
in [46]. In particolare, hanno derivato un espressione per la taglia dei burst
traduzionali utilizzando il modello cinetico mostrato in Figura 2.4, che manifesta l’impossibilità di riconoscere la sorgente di tali burst. Il numero medio
di proteine prodotte in un burst è:
α2
hnp i ≡ Â2 =
β2



α1
+1
β1


(2.54)

Si può vedere che il parametro che descrive il numero medio di proteine prodotte in un burst di traduzione (Â2 ) dipende da ben 4 rate biochimici.
Differenti combinazioni di tali rate possono pertanto condurre allo stesso valore del parametro di burst; dal punto di vista matematico questo sancisce
la non-identificabilità del rumore a partire dai dati inerenti la taglia dei burst.
Ad esempio non è necessario avere una produzione in burst degli mRNA: se
α1 ∼ β1 , la produzione di trascritti è pressocché poissoniana. É possibile,
però, avere una taglia dei burst significativa (hnp i  1) e grandi fluttuazioni
nel caso in cui α2  β2 . In questo caso siamo nel limite di piccolo numero di
mRNA e alto livello di sintesi [39], che produce burst traduzionali.

2.3.1

Burst nei procarioti: l’esperimento di Golding et al.

Fino al 2005 si credeva che un dinamica trascrizionale a burst fosse tipica solo
degli eucarioti, in cui il rimodellamento della cromatina e l’azione dei fattori
trascrizionali producono una cinetica lenta per il promotore, causando periodi di attività (che costituiscono i burst) e lunghi periodi di inefficienza trascrizionale. Nel 2005 Golding et al. [29] mostrano che anche i batteri possono
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produrre mRNA in burst.
Golding et al. utilizzarono un costrutto MS2-GFP, ottenuto dal dimero
covalente di rivestimento MS2 fusa con una proteina GFP, per tracciare direttamente le molecole di mRNA in E.Coli [24]. La proteina di rivestimento
MS2, omonima del batteriofago che infetta l’E. Coli, è una delle 4 proteine
prodotte dal genoma del fago MS2 – il genoma più piccolo conosciuto, solo
3569 nucleotidi di RNA a singolo filamento.

(a)
green
foci

(b) conteggio
trascritti

Figura 2.7. Misurazione del livello di mRNA in cellule vive.
(a) Immagine della rilevazione dei trascritti. Corrispondono
alle green foci. (b) Distribuzione dl numero di copie di mRNA
stimato tra differenti cellule in due ensemble. Immagini tratte
da [29].

Tale proteina interagisce con la struttura a stem-loop dell’RNA, permettendo in questa maniera il tagging del trascritto, e, grazie alla fusione con la Green
Fluorescence Protein, la sua rivelazione mediante microscopio a epifluorescenza o al microscopio confocale. Il trascritto, prodotto dal plasmide F presente
in singola copia nella cellula, consiste in una molecola di mRNA che consiste
in una regione che codifica una proteina che produce fluorescenza rossa, mRFP1, seguito da una serie tandem di 96 binding site del MS2. Il promotore del
gene che regola la produzione della MS2-GFP (PLtetO , costruito sul plasmide
ColE1) e il promotore della mRFP1, Plac/ara , che è represso da Lacl e attivato da AraC, sono entrambi inducibili, ovvero possono essere controllati da
fattori trascrizionali. L’utilizzo della tecnica di MS2 tagging permette il conteggio diretto dei trascritti in vivo senza "filtrare" le fluttuazioni del livello di
mRNA con la degradazione e la traduzione in proteine. Dunque hanno stimato il numero di molecole di mRNA misurando il flusso totale di fotoni sul
background. Normalizzando il flusso sull’intensità luminosa di una singola
molecola di mRNA – il primo picco nella Figura 2.7b – calcolavano il numero
di trascritti per cellula hni come funzione del tempo.

2.3. Evidenze sperimentali dei burst nei procarioti

53

Figura 2.8. Numero medio di trascritti per cellula. In figura
è presentato il numero medio di trascritti hnt i in funzione del
tempo, dopo l’induzione a t = 0. Simboli differenti sono relativi a tre esperimenti indipendenti. La linea spezzata (ciano)
consiste nell’andamento teorico che si ottiene considerando
solo gli andamenti asintotici ∼ α1 t e ∼ α1 /α2 . La linea punteggiata si ottiene da simulazioni stocastiche, mentre la linea
tratteggiata è l’andamento predetto dal modello 2.55. In inset
è presentata la deviazione relativa dallo stato stazionario in
scala semilogaritmica. Immagine tratta da [11].

Prima di tutto, Golding et al. hanno studiato il sistema nello stato stazionario. La Figura 2.8 mostra il numero medio di trascritti per cellula nel
tempo, dopo l’induzione. Per interpretare tale curva si è supposto un rate
di produzione costante dei trascritti (α1 ) e un termine di reazione del primo
ordine che tiene conto dell’eliminazione dei trascritti (con rate β2 ):
d
hn(t)i = α1 − β2 hn(t)i.
dt

(2.55)

Risolvendo 2.55 si ottiene:
hn(t)i =


α1 
1 − e−β2 t
β2

(2.56)

da cui
hn(+∞)i − hn(t)i
= e−β2 t .
hn(+∞)i − hn(0)i

(2.57)

Da 2.57 si evince che le fluttuazioni relative decrescono esponenzialmente e indipendentemente da α1 . In particolare, il termine di reazione in 2.55
è legato alla divisione cellulare piuttosto che alla degradazione, per cui si ha
β2 = ln(2)/τg . Allora, misurando il tempo di vita medio delle cellule si trova τg ≈ 50 min, da cui β2 = 0.014 ± 0.002 min-1 , in accordo con il valore
trovato per β2 dall’andamento esponenziale. Il valore di α1 derivava immediatamente dallo stato stazionario hn(+∞)i = α1 /β2 , da cui hanno trovato
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α1 = 0.14 ± 0.02 min-1 .
Il più semplice meccanismo microscopico che produce un rate costante di produzione è un processo poissoniano. La probabilità di non avere
trascrizioni dopo l’induzione (t = 0) per un processo di Poisson decresce
esponenzialmente con il tempo (cfr. 2.24 e 2.26):
P0 (t) = e−α1 t .

(2.58)

Stimando la P0 (t) come la frazione di cellule contenente zero trascritti,
trovarono che la decrescita era esponenziale, ma con rate di decadimento
k̃1 = 0.032 ± 0.005 min-1 , circa 4 volte più piccolo del rate α1 trovato dai dati
sulla distribuzione stazionaria. Da questo dedussero che il processo di produzione dei trascritti non è poissoniano. Questo risultato era in accordo con la
misura indipendente del fattore di Fano, σ 2 /hni = 4.1 ± 0.5. Questo condusse
gli sperimentatori a ipotizzare un modello di attivazione-disattivazione random del gene. Ipotizzarono, dunque, che lo stato del gene fosse caratterizzato
da switch ON ↔ OFF, separati da intervalli temporali esponenzialmente distribuiti, esattamente come nel modello del telegrafo. In più il gene poteva
trascrivere nel periodo ON, e la distribuzione del numero di mRNA prodotti è dunque geometrica (equazione 2.48 e D). La distribuzione geometrica è
essenzialmente una distribuzione esponenziale a valori interi, pertanto ci si
aspettava un andamento lineare in scala semilogaritmica. Per dimostrare direttamente l’esistenza dei burst Golding et al. seguirono la trascrizione nel
tempo e calcolarono la statistica del numero di eventi in un burst e dei tempi di attesa. Essi trovarono effettivamente che la trascrizione è caratterizzata
da periodi di inattività ∆tOF F , seguita da periodi di attività ∆tON che producono salti di altezza ∆n random nel livello di mRNA (vedi Figura 2.9).
Hanno mostrato inoltre che le distribuzioni dei ∆tON e ∆tOF F sono accuratamente descritte da esponenziali, con valori medi pari a h∆tON i ≈ 6 min e
h∆tOF F i ≈ 37 min. Anche la distribuzione dei ∆n risultava essere di tipo
esponenziale (geometrica) con ∆n ≈ 2.2, dunque > 2, che verifica il modello a burst. Dunque i periodi ON sono brevi relativamente ai periodi OFF, e
pertanto è facile pensare ad un modello semplificato in cui il processo di trascrizione è un susseguirsi di eventi poissoniani dove ciascuno aggiunge un
numero di mRNA estratto da una distribuzione geometrica – del resto nella
2.48 si perde la dipendenza dal tempo, per cui tale approssimazione non modifica la trattazione in maniera sostanziale. Allora è facile capire come il reale
rate k10 = α1 h∆ni−1 , da cui si dovrebbe avere che il rate reale è circa 2-3 volte
quello trovato con misure sullo stato stazionario. Questo risultato differiva
leggermente da ciò che avevano ottenuto misurando P0 (t) (k10 ≈ α1 /4), ma gli
autori hanno imputato tale discrepanza alle diverse condizioni sperimentali
per le due misure.
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(a)

(b)

(c)

Figura 2.9. I burst trascrizionali. (a) In figura è mostrato il numero stimato di trascritti per cellula, come funzione del tempo, per quattro ensemble indipendenti. Le cellule sono state
indotte a t = 0. Le immagini a fluorescenza sono state prese
per 2 ore, 2 frames/min. In rosso i punti sperimentali della
cellula prima e dopo la divisione cellulare, in blu il numero di
trascritti nella cellula "sorella" dopo la divisione. In verde una
curva tracciata prendendo il massimo in un finestra di sei dati, in nero una linea tracciata a mano, per mettere in evidenza
i burst trascrizionali. (b) Distribuzione dei periodi di inattività (∆tOF F , quadrati) e dei tempi di attività, cioè la durata
dei burst (∆tON , triangoli), entrambi in scala semilogaritmica.
La linea continua è un fit lineare (in ciano). (c) Distribuzione
dei "salti" ∆n. Anche in questo caso il fit è lineare (in ciano).
Immagini tratte da [29].
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Figura 2.10. Schema del twin supercoiled domains model.
É mostrato un RNA polimerasi che trascrive un dominio topologico isolato di DNA in mRNA. Si vede la formazione
del supercoiling positivo in avanti e del supercoiling negativo
all’indietro. Immagine tratta da [11].

Seppur ci fosse l’evidenza dei burst trascrizionali in cellule di E. Coli, gli
autori non conoscevano le cause di una cinetica di questo tipo. Loro individuarono molteplici possibili cause, tra cui l’azione degli attivatori (AraC) e
dei repressori (Lacl), la ritenzione del fattore σ durante l’elongazione, i cambi
conformazionali del DNA. Vedremo che una causa dei burst, invece, risulta
essere sicuramente l’introduzione e la rimozione di supercoiling positivo per
mezzo dell’RNAP e delle topoisomerasi, come hanno mostrato Chong et al.
in un loro esperimento. Prima di mostrare l’esperimento di Chong et al. è
bene però specificare quale sia il ruolo delle polimerasi e delle topoisomerasi
nel controllo dell’espressione genica.

2.3.2

Il twin supercoiled domain model

Nei primi anni ’80 erano ben noti gli effetti che le topoisomerasi producevano
sul DNA. Era anche chiaro, però, che la situazione in vivo era ben diversa da
ciò che si osservava in vitro: la creazione di superavvolgimenti era un processo
dinamico ben più complesso del mero bilanciamento tra le attività opposte
degli enzimi topologici. In particolare la disattivazione della topoisomerasi
I nell’E. coli conduceva all’aumento del supercoiling negativo nel plasmide
pBR322, che è dipendente dalla trascrizione del gene tetA [22, 23]. In un
altro lavoro, l’inibizione dela DNA girasi in vivo incrementava il supercoiling
positivo nel pBR322 [36].
Sulla base di tali evidenze, nel 1987, Liu e Wang [34] arguirono che tali osservazioni riflettevano le proprietà stesse del processo di trascrizione.
Abbiamo visto nel Capitolo 1 che il complesso RNA-proteina deve seguire
la doppia elica durante la decodifica del gene. In realtà è più realistico che
sia il DNA che si svolge, ruotando attorno al complesso, data la dimensione dell’RNAP. Questa rotazione del DNA attorno al proprio asse produce un
untwisting del DNA dietro la polimerasi, dunque supercoiling negativo, mentre un overtwisting in avanti, dunque supercoiling negativo. Durante il moto
della polimerasi su un dominio come in Figura 2.10, il supercoiling positivo e
negativo sono separati dalla polimerasi stessa, senza possibilità di annullarsi
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Figura 2.11. Geni tandem, convergenti e divergenti. Sono
mostrate tre possibili orientazioni relative di due geni all’interno di un dominio topologico. In alto, si ha la configurazione di geni tandem, in mezzo la configurazione di geni
convergenti e in basso geni divergenti.

a vicenda. Pertanto si creano temporaneamente due domini, da cui il nome
"twin supercoiled domain model". Questo modello, dunque, spiega i risultati
visti in precedenza, in quanto, in assenza di topoI rimane il supercoiling negativo generato dalla trascrizione, mentre in assenza di girasi rimane quello
negativo.
Alla luce di questo modello si può capire cosa accade nel caso di più geni
trascritti nello stesso momento. Per semplicità consideriamo due geni, come
in Figura 2.11, trascritti da due RNAP. Il segmento di DNA vincolato viene
diviso in tre regioni. Se le trascrizioni avvengono nello stesso verso, è il caso
di geni tandem avremo una delle due regioni esterne superavvolta negativamente e l’altra positivamente; la regione centrale è rilassata. Nel caso in
cui, invece, le RNAP trascrivono convergendo (geni convergenti), avremo la
regione centrale superavvolta positivamente e quelle esterne negativamente.
Nel caso di geni divergenti si ha la situazione opposta. Le tre configurazioni
descritte sono tutte presenti in vivo, nell’uomo, ad esempio, è stato osservato
che cira l’11% sono divergenti. Tale percentuale sembra essere correlata ad
una certa importanza funzionale di tali geni, come ad esempio la riparazione
del DNA. La presenza e la conseguente coregolazione di tali geni può dunque
essere considerato un ulteriore fattore regolatore [14].
Supponiamo di avere DNA circolare chiuso, come nel caso di un plasmide
o di un cromosoma batterico. Allora per geni tandem il supercoiling negativo
e positivo si annullano. Nel caso di geni convergenti invece si crea un dominio di supercoiling positivo tra le due polimerasi, e un dominio di supercoiling
negativo all’esterno; per geni divergenti la situazione è opposta. Si può immaginare che, in assenza di topoisomerasi, per geni fortemente trascritti, tali
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Figura 2.12. Schema del twin supercoiled domains model
con topoisomerasi per geni divergenti. Il supercoiling indotto
dalla trascrizione viene rilassato dalla topoI e dalle girasi. I
geni sono trascritti in senso opposto. Immagini tratte da [20].

domini siano stabili per effetto della costante azione delle polimerasi. Questo
modello fornisce una semplice e plausibile spiegazione dell’evidenza della
coespressione di geni divergenti.

2.3.3

Relazioni tra topoisomerasi e supercoiling nei procarioti

Nel Capitolo 1 abbiamo visto l’organizzazione del DNA negli eucarioti. Per i
procarioti la situazione è leggermente differente: il cromosoma batterico, infatti, è meno organizzato della cromatina degli eucarioti, in cui l’avvolgersi
del DNA attorno ai core istonici rappresenza la quasi totalità del supercoiling
negativo. L’assenza di tali strutture nei procarioti dunque causa la presenza
di più supercoiling libero (∼ 40%, approssimativamente -0.025), cioè di supercoiling negativo non derivante dal legame con proteine. Del resto, è questa la
quantità di supercoiling che un plasmide ha in vitro, e si assume che sia lo stesso per il cromosoma batterico. Da questo si evince l’importanza della girasi
nei batteri, che è invece inesistente negli eucarioti. Affinché il valore del supercoiling totale sia quello ottimale è necessario che la girasi batterica agisca
congiuntamente con le altre topoisomerasi (come ad esempio la topoI, che
rilasa il supercoiling negativo). In definitiva le topoisomerasi agiscono controllando omeostaticamente il valore del supercoiling del DNA batterico [20].
Menzel e Gellert, nel 1983, trovarono infatti che la produzione di trascritti da
parte dei geni GyrA e GyrB che codificano la girasi batterica aumentava se
il plasmide era in uno stato più rilassato rispetto al normale valore di supercoiling. Invece, il gene topA che codifica la topoI, veniva stimolato dal supercoiling negativo [41]. Questo avviene perchè il promotore del topA rivela la
presenza di uno spacing non ottimale, per cui l’affinità con l’RNA polimerasi
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è ridotta [20]. Perciò il supercoiling negativo indotto dal twisting e writhing
del DNA facilita la trascrizione del gene della topoI [10]. In un recente lavoro, però, Snoep et al. [9], hanno mostrato che la produzione di topoI non
varia molto al variare del supercoiling, mentre il gene che codifica la girasi
sembra essere maggiormente sensibile alle variazione di supercoiling, e relativamente stabile al variare dell’abbondanza di topoI. Questo suggerisce un
meccanismo omeostatico più complesso del semplice network che coinvolge
le sole topoI e le girasi. Ciononostante è ancora idea comune che questi due
enzimi siano i maggiori responsabili del mantenimento del supercoiling negativo nel DNA procariotico, ed è proprio questa l’ipotesi che ha condotto
Chong et al. a cercare nell’azione combinata di topoI e girasi la causa dei
burst di trascrizione. In una cellula sono presenti ∼ 500 girasi [25, 51], tanti quanti sono i loop di supercoiling che si vengono a formare nei cromosomi
batterici [26]. Pertanto mediamente c’è una girasi per loop. In generale è stato
mostrato che, per effetto del moto delle polimerasi, vengono generati più o
meno 5 superavvolgimenti in avanti al secondo per ogni mRNA sintetizzato
(∼ 50bp/sec). Sono presenti circa 3300 polimerasi, di cui l’80% sono impiegate nella trascrizione ogni istante, e, considerando approssivatimente una
lunghezza pari a 500 bp per i geni dell’E. Coli si ha un totale di 25000-26000
supercoiling introdotti al secondo. Le girasi sono capaci di rilassare 0.5-1.0 superavvolgimenti al secondo per cui si ha un totale di 250-500 avvolgimenti
rilassati al secondo. Dunque l’attività della girasi non è sufficiente a seguire la trascrizione. Viceversa il supercoiling negativo viene immediatamente
rimosso dalle topoI, grazie all’interazione diretta dell’RNA polimerasi con i
domini di zinco della topoisomerasi [3]. In questa maniera si evita la formazione di R loops, dei composti ibridi tra il DNA template e il trascritto
appena nascente, che sopprime la trascrizione in corso. Ovviamente bisogna considerare che il supercoiling positivo introdotto in un loop di DNA a
valle dell’RNA polimerasi corrisponde con il supercoiling negativo generato a
monte della polimerasi durante la trascrizione. Perciò il supercoiling positivo
generato a valle di una RNAP viene annichilito dal supercoiling negativo introdotto dall’RNAP che la precede, pertanto le zone intermedie in una batteria di polimerasi che trascrivono sono completamente "rilassate". Pertanto le
stesse polimerasi contribuiscono al meccanismo omeostatico di controllo del
supercoiling, riducendo il numero di girasi e topoI necessarie per il controllo
del supercoiling introdotto dalle RNAP, oltre a rivestire un ruolo essenziale
nella regolazione dell’iniziazione della trascrizione genica, come visto nella
Sezione 2.3.2.
Infine è bene specificare che, pur essendoci qualche evidenza di siti forti
per l’interazione della girasi e della topoI, non è ancora chiara la distribuzione di questi enzimi sui cromosomi. É ragionevole pensare, però, come
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Figura 2.13. Intensità di fluorescenza per un template di
DNA in vitro real time. Il grafico rapresenta l’intensità di
fluorescenza nel tempo. I tempi ∆tON misurati sono pari a
T1 = 500s e a T2 = 300s. Immagine tratta da [51].

conseguenza del twin supercoiling domain model, che le topoI agiscano principalmente in zone ricche di geni, per l’affinità con il supercoiling negativo, e che
le girasi agiscano in zone piuttosto prive di geni. In Figura 2.12 è mostrato
uno schema equivalente a Figura 2.10, con l’aggiunta delle topoisomerasi.

2.3.4

L’esperimento di Chong et al.

L’esperimento di Golding et al. non dava alcun riferimento su quali potessero essere le possibili cause dei burst di trascrizione. Nel 2014 Chong et
al. mostrarono mediante un esperimento in vitro che una dinamica "bursty" è
compatibile con l’azione congiunta delle topoisomerasi I, in grado di rilassare
solo il supercoiling negativo, e delle girasi, in grado di introdurre supercoiling
negativo.
Chong et al. svilupparono un esperimento a singola molecola, in vitro, per
monitorare gli eventi trascrizionali real time di un singolo template di DNA.
Per la rilevazione dei trascritti hanno usato un colorante (SYTO RNASelect)
che diventa fluorescente dopo aver legato con l’mRNA. Nel loro esperimento,
il template di DNA era legato con un singolo o multiplo legame biotinilato
10

alla terminazione 3’. Memorizzando le immagini fluorescenti, sono riusciti

a misurare come i trascritti venivano generati. Il template di DNA utilizzato
era lungo 12 kb. Da una analisi di fluorescenza era chiara l’esistenza dei
10

Un legame biotinilato consiste in un legame tra biotina e una proteina, un acido nucleico o
altre molecole. Nell’esperimento di Chong et al. la biotina lega alla streptavidina, con cui la
biotina lega in maniera non covalente, ma fortemente. La biotina non altera le proprietà della
molecola a cui è legata, in questo caso la molecola lineare di DNA.
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Figura 2.14. rate trascrizionale dipendente da supercoiling.
L’immagine in figura mostra la il rate di iniziazione trascrizionale per un template circolare, con 41 nM di topoI e nessuna
girasi. Il rate è normalizzato sul valore stesso dell’intensità di
fluorescenza. Immagine tratta da [51].

burst trascrizionali, con brevi priodi di attività alternati a lunghi periodi di
inefficienza trascrizionale, come mostrato in Figura 2.13.
In primo luogo Chong et al. osservarono l’effetto del supercoiling positivo accumulato per le elongazioni in vitro. Con un singolo legame biotinastreptavidina la molecola lineare è libera di ruotare, e pertanto il supercoiling positivo non può accumularsi. Si è trovato un rate di elongazione pari a
53.2 ± 3.4 nucleotidi/s, consistente con risultati trovati in altri lavori. Con legami multipli biotilinati, invece, l’estremita 3’ non è libera di ruotare e il DNA
non può rilassare il supercoiling positivo accumulato. Gli autori trovarono che
l’elongazione era rallentata del 38%, il che era probailmente dovuto allo stress
torsionale non rilassato, che causava l’immobilizzazione dell’RNAP sul template. Esaminarono l’effetto del supercoiling sul rate di trascrizione. Questa
volta usarono un template circolare di 12 kb, e stimarono, in condizioni stazionarie, il rate trascrizionale come numero di eventi all’interno di una popolazione in un dato istante di tempo (per il principio ergodico). Per il twin
supercoiled domain model, in assenza di topoI e girasi, il supercoiling positivo e
negativo generato dalla trascrizione (rispettivamente avanti e dietro la polimerasi movente) si annullano. In presenza di topoI, invece, il supercoiling negativo veniva rapidamente rimosso, lasciando solo il supercoiling positivo che,
dopo circa 9 trascrizioni, portava il rate trascrizionale al 20% del suo valore
iniziale (vedi Figura 2.13 e Figura 2.14). Gli autori interpretarono tale stato del
promotore come lo stato OFF del gene. La causa primaria di tale diminuzione del rate è l’impossibilità di creare un complesso RNAP-promotore a causa
del supercoiling positivo. Infine Chong et al. inserirono le girasi, e mostrarono
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Figura 2.15. rate trascrizionale dipendente da supercoiling
con girasi. L’immagine in figura mostra la dipendenza temporale del rate di iniziazione trascrizionale per un template
circolare, in presenza di topoI e girasi, quest’ultima aggiunta
all’istante t = 0. Il rate è calcolato come media del rate su 160
template, normalizzato sul valore del rate per 120 template
lineari. In magenta, il fit esponenziale della traiettoria dopo
t = 0. Immagine tratta da [51].

che le girasi riattivano le trascrizioni (Figura 2.15). L’azione delle girasi può
essere descritta da due step consecutivi. Prima, il DNA e la girasi formano un
complesso con una interfaccia di legame limitata, e quindi propenso alla dissociazione. In seguito, il DNA si avvolge attorno alla girasi, che, in presenza
di ATP genera supercoiling negativo. Il profilo del rate trascrizionale in funzione del tempo, per t ≥ 0 è esponenziale, come si vede in Figura 2.16 quindi si
può assumere l’intero processo governato da un singolo stadio cineticamente determinante, che risulta essere descritto dal rate di legame DNA-girasi,
stimato come il prodotto del rate kON ≈ 104 M-1 s-1 di legame bimolecolare,
calcolato nell’esperimento, per la concentrazione usata in vitro di girasi [G] =

Figura 2.16. transizioni dallo stato OFF allo stato ON. Rappresentazione schematica della trascrizione di un template
circolare chiuso in presenza di 41 nM di topoI e, dopo t = 0,
con l’aggiunta di 0.1µM di girasi. Immagine tratta da [51].
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0.1µM. Questo gli permise di stimare anche i tempi tipici ∆tON e ∆tOF F che
si avrebbero in vivo, sostituendo i valori della concentrazione intracellulare di
girasi libere [G] e il rate di dissociazione kd , trovando un buon accordo con
le misure di Golding [29] (∆tON ≈ 6 min, ∆tOF F ≈ 17min). In particolare
Chong et al. rimarcano come la presenza dei burst sia dovuta sostanzialmente ai differenti rate associati ai rate-limiting-step che determinano l’azione di
topoI e girasi: nell’ipotesi che le topoisomerasi agiscono tempestivamente nel
rimuovere il supercoiling negativo, allora la dinamica "bursty" è regolata dal
rate di legame kON [G] e dal rate di dissociazione kOF F = kd kON .
Infine gli autori hanno mostrato, con un esperimento in vivo, che il parametro α0 /β1 (Sezione 2.1.3, vedi schema in Figura 2.4 equivale al rapporto),
dipende sensibilmente dalla concetrazione [G] di girasi libere.

2.4

Conclusioni

Sebbene negli ultimi anni si fosse supposto che il supercoiling fosse uno dei
fattori responsabili della regolazione dell’espressione genica, il lavoro di Chong
rappresenta la prima evidenza sperimentale dell’implicazione diretta del supercoiling e degli enzimi topologici nella dinamica a burst che caratterizza la
trascrizione nei procarioti. Negli ultimi anni ulteriori sforzi sono stati compiuti per comprendere il ruolo del supercoiling nel controllo dell’espressione
genica a livello della trascrizione, e diversi modelli hanno chiarito come il
supercoiling possa essere la principale causa della sovra-regolazione di alcuni
geni e della non-poissonianità della distribuzione di mRNA prodotti da tali
geni [13, 5]. Il twin supercoiled domain model è il punto di partenza del modello
da noi utilizzato [5], un modello stocastico per la trascrizione genica. Tale modello prevede anche l’esistenza dei burst trascrizionali, configurandosi
come un modello semplice ma completo, in grado di riproporre qualitativamente e quantitativamente alcune delle evidenze sperimentali descritte in
questo Capitolo. É bene specificare che sono state fornite altre indicazioni su
quali possano essere le cause dei burst trascrizionali nei procarioti: in alcuni lavori recentissimi [50, 32] si è data un’altrettanto valida spiegazione dei
burst trascrizionali, basata sull’evidenza dell’arresto dell’RNAP durante l’elongazione, dovuto alla torsione locale introdotta dalla polimerasi che tende
a rallentarne il moto sul gene. A supporto di questa tesi c’è la non-specificità
del meccanismo trascrizionale, che sembrerebbe promuovere un meccanismo
fondamentale come questo. Del resto, però, i risultati di Chong et al. sono
in accordo con i risultati di Golding et al.; in questo lavoro di tesi si riproduce una dinamica "bursty" grazie all’introduzione nel modello di un termine
che tiene conto del rilassamento del supercoiling da parte delle topoisomerasi,
come vedremo nel prosieguo.
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Capitolo 3

Un modello stocastico per la
trascrizione genica dipendente
dal supercoiling
Nel Capitolo 2 abbiamo visto che, nel modello standard dell’espressione genica, i burst trascrizionali emergono da condizioni specifiche sui rate cinetici:
in particolare si manifestano quando si ha una cinetica lenta del promotore,
cioè quando il gene effettua transizioni dallo stato ON allo stato OFF più lentamente rispetto al rate con cui vengono prodotti i trascritti durante il periodo
ON. Ben più complesso è stato mostrare quale fosse la causa della comparsa dei burst trascrizionali nei batteri. Il lavoro di Chong et al. mostra che la
comparsa dei burst trascrizionali deriva dall’azione congiunta delle topoisomerasi e delle girasi, che, causando rispettivamente l’accumulo di supercoiling
positivo e il successivo rilassamento dello stesso, innescherebbero gli switch
ON ↔ OF F del gene. Il supercoiling, dunque, risulta essere un fattore fondamentale per la regolazione della trascrizione, concordemente con quanto
previsto per il twin supercoiled domain model.
I modelli finora presentati per una descrizione dell’espressione genica si
basano principalmente su equazioni di rate, che permettono di stimare l’abbondanza di mRNA prodotti, di proteine e le fluttuazioni nel tempo. Tali
modelli cinetici, però, non danno alcuna informazione sui meccanismi che
producono quei livelli di mRNA e proteine. Il modello da noi utilizzato [5],
invece, offre una descrizione del processo trascrizionale, introducendo una
dinamica per il supercoiling che riproduce gli effetti previsti dal twin supercoiled domain model. In questo capitolo descriveremo il modello, mostrandone
i risultati principali.

3.1

Introduzione del modello e parametri

Il modello per la trascrizione utilizzato in questo lavoro di tesi è il modello descritto in [5]. Tale modello è innovativo perchè, per la prima volta, accoppia
la stocasticità della trascrizione ad una dinamica per il supercoiling.
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3.1.1

Descrizione del modello con polimerasi dinamica

Modellizziamo una molecola di DNA come un reticolo 1D con un passo reticolare ∆x ≡ l ∼ 15bp che coincide all’incirca con la taglia dell’RNA polimerasi. La molecola di DNA contiene n geni di lunghezza λ = 66∆x, con
i promotori posizionati in yj , con j = 1, ..., n 1 . La trascrizione genica viene
modellizzata come un processo stocastico: a ciascun time step, per ognuna
delle N polimerasi, un gene viene selezionato casualmente e viene attivato
dal legame con la polimerasi, che avviene con un rate kon . Quando una polimerasi si trova sul promotore, il gene non può essere occupato da un’altra
polimerasi. Una volta che il gene è stato attivato, la polimerasi si muove
lungo il gene con velocità v costante, cosicché la posizione della polimerasi
selezionata lungo la molecola di DNA è
xi = yj + vti

(3.1)

dove ti è il tempo trascorso dall’attivazione della polimerasi. Il tempo necessario per trascrivere un gene è allora τ = λ/v, dopo il quale la polimerasi si
stacca dal DNA ed è disponibile a trascrivere nuovamente.
Si definisce sul reticolo un campo σ(x, t), che rappresenta la densità di
supercoiling locale, in quanto definita su ogni punto del reticolo, ad ogni istante
t. Il modello prevede una dinamica diffusiva per il supercoiling:


∂σ(x, t)
∂
∂
=
D σ(x, t) − Jtr (x, t)
∂t
∂x
∂x

(3.2)

con
Jtr (x, t) =

N
X

Ji (ti )δ(xi − xi (ti ))ξi (t)

(3.3)

i=1

dove D è la diffusività del supercoiling lungo il DNA e Jtr (x, t) è il flusso locale
di supercoiling introdotto dalla polimerasi durante la trascrizione. Abbiamo
usato condizioni al bordo periodiche, modellizzando così una molecola circolare chiusa di DNA, cosicchè il supercoiling totale sia conservato. Nella (3.3), la
funzione ξi (t) è cosi definita: è uguale a 0 quando la i-sima polimerasi è inattiva, mentre è uguale a 1 quando la i-sima polimerasi sta trascrivendo uno
qualsiasi degli n geni. La funzione δ(xi − xi (ti )) è la delta di Dirac, mentre
si suppone che il modulo del flusso introdotto dalla i-sima polimerasi, Ji (t),
vari linearmente con il tempo:


vti
Ji (ti ) = J0 1 +
l

(3.4)

1
Per comodità, qualora non fosse indicato diversamente, abbiamo fatto coincidere l’inizio
del gene con il promotore. Altrimenti, il promotore viene posizionato a −2∆x ∼ 30 bp dal
sito d’inizio.
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così da modellizzare l’accumulo del supercoiling positivo davanti alla polimerasi dovuta al moto della polimerasi stessa. Il segno di Ji dipende dalla
direzione in cui il gene viene trascritto.
Alla dinamica del supercoiling appena descritta si accoppia la stocasticità della trascrizione. Dall’osservazione che il supercoiling negativo aumenta
l’affinità tra RNAP e DNA, si considera il seguente accoppiamento lineare:
kon = k0 max{1 − ασ(xp ), 0}

(3.5)

dove k0 è il rate di legame della polimerasi per J0 = 0, σp = σ(yj ) è il valore del supercoiling al promotore e α quantifica la sensitività al supercoiling al
promotore. La dipendenza di kon da σp causa una dinamica fortemente non
lineare. Questo è dovuto al fatto che il supercoiling creato quando un gene
è attivato favorisce la propria trascrizione, nonché quella dei geni a monte,
mentre ostacola l’espressione dei geni a valle. Queste catene di feedback positivo e negativo sono alla base della dinamica di trascrizione non lineare,
come vedremo nel paragrafo 4.1.2.

3.1.2

Giustificazione del modello

Nel paragrafo precedente abbiamo visto che la dinamica associata al supercoiling è di tipo diffusivo: infatti ponendo il flusso Jtr = 0 nella (4.29), si ottiene
una equazione di diffusione per il supercoiling:
∂σ(x, t)
∂ 2 σ(x, t)
=D
∂t
∂x2

(3.6)

Il motivo per cui la dinamica appropriata per il supercoiling è data dalla (3.16)
è data dalla condizione di conservazione del supercoiling totale. Supponiamo infatti di avere un sistema in d dimensioni descritto da una particolare
−
osservabile. In generale il tasso di variazione di →
m in un dato volume Ω è:
tot

d
dt

Z

−
dd x →
m(x, t) =

Z
Ω

Ω

dd x

∂→
−
m(x, t)
∂t

(3.7)

che, in generale, può essere scritto come l’integrale di superficie di un flusso
che attraversa la superficie Γ(Ω) che racchiude il volume Ω, più un termine
−
di sorgente. Per la componente i-sima di →
m si ottiene:

Z

∂
d x mi (x, t) = −
∂t
Ω
d

(s)

dove Ji

Z

d−1

d
Σ(Ω)

→
−
−
x→
n (x) · J i (x, t) +

Z
Ω

(s)

dd x Ji (x, t) (3.8)

rappresenta la densità di mi generata (o assorbita) dalle sorgenti

(o pozzi) in ogni punto del volume Ω. Applicando il Teorema di Gauss al
secondo integrale, si ottiene:
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Z

∂
d x mi (x, t) = −
∂t
Ω
d

Z

→
− →
−
d x ∇ · J i (x, t) +
d

Z

Ω

(s)

Ω

dd x Ji (x, t)

(3.9)

Poichè la (3.9) deve valere per ogni volume Ω considerato, vale la seguente
equazione di bilancio:
→
− →
−
∂
(s)
mi (x, t) = − ∇ · J i (x, t) + Ji (x, t).
∂t

(3.10)

(s)
−
Nell’ipotesi che →
m sia conservata, cioè Ji = 0, si ha la nota equazione di

continuità:
→
− →
−
∂
mi (x, t) = − ∇ · J i (x, t).
∂t

(3.11)

−
Sia G = G[→
m] il funzionale di energia libera del sistema. Possiamo ora
definire la corrente Ji :

→
−
→
− →
→
−
−
J i (x, t) = M F i [ m](x, t) = M ∇ −

δG
δmi (x, t)


.

(3.12)

dove con δ/δmi (x) indichiamo la derivata funzionale e M indica la mobilità.
La funzione

→
− →
→
−
−
F i [ m](x, t) = ∇ M

δG
δmi (x, t)


.

(3.13)

è la forza sistematica che porta il sistema all’equilibrio.
Applichiamo ora la trattazione generale al nostro modello. Osserviamo
che, avendo definito il supercoiling locale σ(x, t) in 1D, vale
Z
σtot (t) =

L

dx σ(x, t) = σ0

(3.14)

0

dove σ0 = σ(x, 0) è il supercoiling iniziale ed L è la lunghezza del reticolo.
Ponendo Gsc (σ = 0) così che ∆Gsc = Gsc [σ], riscriviamo l’energia libera in
(1.10), ponendo N k/h2 = A/2, come funzionale per il supercoiling locale:

A
A 2
=
Gsc [σ] = σtot
2
2

Z
0

L

2
Z Z
A L L
dx σ(x, t) =
dxdy σ(x, t)σ(y, t)
2 0 0
(3.15)

da cui, combinando la (3.11) e la (3.12), si ottiene
∂σ(x, t)
∂G
= M ∇2
= M A∇2 σ(x, t) ≡ D∇2 σ(x, t)
∂t
∂σ

(3.16)

dove ∇ ≡ ∂ 2 /∂x2 e D ≡ M A è il coefficiente di diffusione effettivo.
Specifichiamo che l’approssimazione armonica nella (3.15) vale solo per
valori relativamente piccoli di σ (e dunque di σ(x, t)) [4]. In generale valori

3.1. Introduzione del modello e parametri

69

grandi del supercoiling (|σ| > 1) rendono non più valida l’approssimazione
armonica per l’energia libera. In più, come già anticipato nel Paragrafo 2.1.2,
il supercoiling negativo non può aumentare indefinitamente l’affinità al promotore: quando σ = −1 il numero di linking Lk del DNA è pari a 0, per cui
la doppia elica è completamente svolta, e potrebbe cominciare ad avvolgersi in senso levogiro. Questo è coerente con la formazione di strutture come
lo Z-DNA, che, tuttavia, non fungono da substrato per l’RNAP, diminuendo
così drasticamente l’affinità delle polimerasi al promotore.
Infine, si è ipotizzato un accoppiamento lineare di kon con σ solamente
per semplicità.

3.1.3

Parametri del modello

Nel Capitolo 1 e Capitolo 2 abbiamo più volte detto che il processo della trascrizione è stocastico; più precisamente nella sezione 2.1 abbiamo visto come
sia possibile descrivere l’intero processo – costituito da più step stocastici –
mediante un singolo rate-limiting step, associato all’abbandono del promotore
da parte del complesso RNAP. Nel nostro modello, invece, il processo trascrizionale è diviso in due parti. Prima, l’RNA riconosce il promotore, legando ad
esso; questo step è stocastico, modellizzato dal rate kon . In seguito, la fase dell’elongazione e terminazione è puramente deterministica; la posizione della
polimerasi è data dalla (3.1). La lunghezza tipica dei geni nei batteri è ∼ 1 kb
[4, 11]. Allora abbiamo posto λ = 66∆x ∼ 990 bp. La velocità di trascrizione
massima nell’E.Coli è di ∼ 100 bp/s [1]. Si è scelta, dunque, una velocità di
elongazione pari a v = 99 bp/s, per cui il tempo di elongazione è τ = 10s.
Consideriamo ora il coefficiente di ddiffusione D. Da (3.5) si ricava facilmente che il flusso di supercoiling medio J¯ = J0 (1 + λ/2l). Si può supporre che
tale flusso sia sostanzialmente lo stesso per ogni DNA, almeno per i batteri,
essendo la polimerasi strutturalmente identica per qualsiasi batterio. Antici¯
piamo ora che uno dei parametri fondamentali del modello è J/D.
Allora tale
¯
parametro J/D
è strettamente legato alla diffusività associata al DNA, per cui
variare questo parametro significa investigare la dinamica del modello per
differenti valori del coefficiente di diffusione D. La costante di diffusione
del supercoiling per DNA purificato 2 è ∼ 0.1 kbp2 /s [37], o inferiore. Allora
abbiamo utilizzato D = 2.25 · 103 bp2 /s, che equivale a ∼ 10∆x2 /s. Il reticolo ha lunghezza L = 1000∆x, cioè ∼ 15 kb, che è nell’ordine di grandezza
delle lunghezze dei plasmidi. I valori utilizzati per gli altri parametri nelle
simulazioni, qualora non fosse specificato altrimenti, sono indicati in [2].
2

DNA purificato, o naked, è DNA non associato a molecole di differente natura, ad esempio
le proteine istoniche.
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3.2

Risoluzione esatta e teoria di campo medio

Il modello presentato in sezione 3.1 non è risolvibile analiticamente. Possiamo però trovare una soluzione esatta per il modello con una polimerasi ed
un singolo gene (N = n = 1), nel limite di polimerasi statica (v = 0). La
soluzione, in regime stazionario, fornisce il profilo esatto del supercoiling. Si
può trovare anche come la soluzione evolve per arrivare alla soluzione stazionaria [5]. Questo calcolo ci offre una relazione di scala per il supercoiling in
3

funzione del tempo: in particolare si trova che σ ∼ t− 2 per t grande, risultato
che non sarà trovato in questa sezione esplicitamente. Tale scaling fornisce
una informazione sul tempo di rilassamento del supercoiling per effetto della
diffusione.
Nella seconda parte del capitolo presenteremo brevemente una teoria di
campo medio per la densità di supercoiling σ, utile per la comprensione del
comportamento del sistema al variare dei parametri fondamentali del modello.

3.2.1

Risoluzione esatta del modello con polimerasi statica

Consideriamo il modello descritto nel paragrafo 3.1.1, con N = n = 1. Possiamo assumere che il promotore sia nell’origine, cioè y = 0, da cui si ha
che la posizione della polimerasi, qualora il gene sia attivo, è costantemente
x = 0, come si deduce facilmente dalla (3.1). Nel limite di polimerasi statica,
dunque, si ha:

v=0

τ = 10s

Ji (ti ) = J0

per cui risulta che
Jtr = J0 δ(x)ξ(t).

(3.17)

Allora consideriamo l’equazione per σ(x, t) e, immaginando che la polimerasi stia trascrivendo, ovvero che il gene sia nello stato ON, la (4.29) diventa:


∂σ(x, t)
∂
∂
=
D σ(x, t) − J0 δ(x)
∂t
∂x
∂x

(3.18)

Usiamo la condizione al contorno σ(0, t) = 0, e facciamo l’ulteriore ipotesi di
reticolo infinito. Il supercoiling totale è sempre conservato e si ha ∂σ/∂x = 0
per x → ±∞. Questa equazione dinamica per il supercoiling equivale ad avere
la polimerasi statica sempre sul gene, ovvero il gene è costantemente ON. Lo
stato stazionario si ottiene imponendo ∂σ(x, t)/∂x = 0:
σ(x) =

J0
sgn(x).
2D

(3.19)
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Figura 3.1. profilo di supercoiling. In figura (a) è mostrato il profilo di supercoiling all’inizio della trascrizione, per
J0 = 0.62. Tale profilo è simmetrico rispetto al sito d’inizio
del gene (x = 0). Il valore di |σ| introdotto è pari a (dt/∆x)J0 ,
come si può dedurre dalla (3.18). In figura (b) è mostrato il
profilo di supercoiling al termine della trascrizione, nel caso di
una polimerasi dinamica. Si può notare come si sia creato un
picco di supercoiling positivo (in rosso), mentre, dietro il sito
terminale del gene (∆x = 66) c’è una "coda" di supercoiling
negativo (in blu).
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dove sgn(x) è la funzione segno, che vale 1 per x > 0 e -1 per x < 0. Questa
soluzione mostra che la tipica densità di supercoiling è |σ| ∼ J0 /D.
Possiamo esaminare anche come la soluzione evolve nel tempo prima di
andare nello stato stazionario in (3.19). Consideriamo la condizione iniziale
σ ≡ 0, e immaginiamo che il gene sia nello stato ON al tempo t = 0. La
trasformata di Laplace di σ(x, t) è:
Z

∞

σ̂(x, s) ≡

dt exp(−st)σ(x, t).

(3.20)

0

La funzione in (3.20) soddisfa
D

∂ 2 σ̂
δ 0 (x)
−
sσ̂
=
−J
0
∂x2
s

(3.21)

dove δ 0 (x) rappresenta la derivata (in senso distribuzionale) della funzione
delta di Dirac. Per risolvere la (3.21) osserviamo che la funzione di Green
soluzione di
D

∂ 2 g(x, x0 )
− sg(x, x0 ) = δ(x, x0 )
∂x2

(3.22)

che decade a 0 per |x − x0 | → ∞, è data da
p
exp(− Ds |x − x0 |)
p
g(x, x ) =
.
2 (Ds)
0

(3.23)

Allora, la soluzione della (3.21), è

Z

+∞

σ̂(x, s) =
−∞


 r

J0
s
δ 0 (x)
dx g(x, x ) −J0
=
exp −
|x| sgn(x).
s
2Ds
D
(3.24)
0

0



Invertendo la trasformata di Laplace, si ottiene
J0
σ(x, t) =
erf c
2D



|x|
√
2 Dt


sgn(x)

(3.25)

dove erf c(x) è la funzione errore complementare definita così:
2
erf c(x) ≡ √
π

Z

+∞

dt exp(−t2 ).

(3.26)

x

La (3.26) tende alla soluzione stazionaria (3.19) quando τ → ∞; inoltre è
ancora valido che, nelle vicinanze del promotore, il tipico valore di supercoiling sia ∼ J0 /D. Questo valore risulta allora un parametro fondamentale del
modello.
Infine, osserviamo che la simmetria della funzione in (3.19) e in (3.26)
si ha, nel modello con polimerasi dinamica, solo nel profilo di supercoiling
nell’istante in cui inizia la trascrizione, come si vede in Figura 3.1a; per effetto
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del moto della polimerasi, la simmetria rispetto al sito di inizio del gene viene
persa (Figura 3.1b).

3.2.2

Teoria di campo medio per il supercoiling

Per semplicità, costruiamo una teoria di campo medio per il modello con
polimerasi statica, per poi estenderlo al caso con polimerasi dinamica. Nel
caso di un singolo gene vale sempre σ(xp , t) ≤ 0, per cui la (3.5) diventa
kon = k0 [1 − ασ(xp , t)]

(3.27)

essendo kon sempre positivo. Nello spirito di una teoria di campo medio per
σ(xp , t), sostituiamo σ(xp , t) con σ̄(xp ), dove la media va intesa come una
media temporale. Stimiamo il valore di σ(xp , t). Consideriamo il gene come
un sistema a due stati: quando il gene viene trascritto diciamo che il gene è
nello stato on, altrimenti è nello stato of f . Consideriamo la trattazione fatta
nel paragrafo 2.2.3. Identifichiamo
a ≡ of f
b ≡ on
α0 = kof f →on ≡ kon
β1 = kon→of f ≡ kof f .
Allora la probabilità stazionaria in (2.36) diventa:
kof f
kon + kof f
kon
Ps (on) =
kon + kof f

Ps (of f ) =






(3.28)





Ora supponiamo di essere nello stato on. Il tempo di attesa prima di andare
nello stato of f viene estratto da una distribuzione esponenziale (vedi (2.43)).
Il tempo tipico di attesa per andare nello stato of f o, equivalentemente, il
tempo di persmanenza nello stato on è τ = 1/kof f . Si osservi che nel nostro
modello con polimerasi statica il tempo τ di permanenza nello stato on è
fissato, poiché coincide con il tempo di permanenza della polimerasi sul gene,
durante il quale il gene è attivo. In seguito la polimerasi si stacca e il gene è
nello stato of f . Pertanto τ = 10s = costante non è estratto realmente da
una distribuzione esponenziale. Comunque, per sviluppare l’argomento di
campo medio, consideriamo un rate effettivo pari a τ . La (3.28) diventa:
1
Ps (of f ) =
kon τ + 1
kon τ
Ps (on) =
kon τ + 1









(3.29)
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Possiamo calcolare il flusso di supercoiling medio iniettato dalla polimerasi:

kon τ
J¯0 (x) = J0 δ(x) · Ps (on) + 0 · Ps (of f ) = J0 δ(x)
.
kon τ + 1

(3.30)

In condizioni stazionarie, sostituendo il flusso medio in (3.18), si ottiene la
seguente equazione:
D

∂
kon τ
σ̄(x) − J0 δ(x)
=0
∂x
kon τ + 1

(3.31)

Una soluzione per σ̄(xp ) è data da:
kon τ J0
Φ J0
sgn(xp ) = −
kon τ + 1 2D
Φ + 1 2D

σ̄(xp ) =

(3.32)

essendo xp < 0, dove abbiamo definito Φ ≡ kon τ . Confrontando con (3.19) si
nota ancora la dipendenza lineare dal parametro J0 /D. La soluzione appena
trovata risulta esatta per un reticolo 1D infinitamente esteso, con la richiesta
che siano soddisfatte le stesse condizioni che valgono per (3.18).
Avendo stimato la media temporale del valore del supercoiling al promotore, è possibile sostituire σ̄(xp ) nella (3.26). Così è possibile trovare una
equazione autoconsistente per ko n:

kon ∼ k0 [1 − ασ̄(xp )] = k0


Φ J0
.
1+
Φ + 1 2D

(3.33)

Tale equazione di stato è una funzione continua e liscia nel parametro J0 /D,
per cui non è presente una transizione di fase per il rate trascrizionale.
Risolvendo per kon la (3.33) si ottiene:
kon =

h(x) +

p
h2 (x) + 4k0 τ
2τ

(3.34)

con

h(x) = k0 τ

αJ0
1+
2D


− 1.

(3.35)

Tutti i risultati ottenuti riguardano il modello con polimerasi statica, tuttavia le simulazioni numeriche hanno mostrato che sostituendo il parametro J0
con il parametro J¯ definito nel paragrafo 3.1.3 per la polimerasi dinamica le
equazioni (3.32), (3.33), (3.34) e (3.35) rimangono validi anche per il modello
con polimerasi dinamica:
σ̄(xp ) = −

kon


∼ k0 1 +

Φ J¯
Φ + 1 2D

Φ J¯
.
Φ + 1 2D

(3.36)

(3.37)
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kon =

p
h2 (x) + 4k0 τ
2τ

(3.38)



αJ¯
− 1.
1+
2D

(3.39)

h(x) +

h(x) = k0 τ
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Consideriamo adesso il caso di un singolo gene e di una singola polimerasi (N = n = 1). Per la (3.28), la probabilità di essere nello stato on equivale
alla frazione di tempo che il gene passa nello stato attivo. Quindi, detto t il
tempo passato nello stato on e T il tempo totale della simulazione, per T → ∞
vale:
Ps (on) =

t
T

(3.40)

Poichè si può avere al più una trascrizione ogni τ , allora per unità di tempo
è pari a t/τ , per cui il numero totale di trascrizioni per unità di tempo, cioè il
rate trascrizionale totale è kt ≡ t/τ T = Ps (on)/τ . Il rate trascrizionale kt sarà
dato, dunque, da:
kt =

kon
.
1 + kon τ

(3.41)

Le equazioni (3.38) e (3.39) ci permettono di stimare quando il supercoiling
comincia ad influenzare il rate trascrizionale. Infatti la funzione in (3.38) è
monotona ed è praticamente costante fino ad h ∼ 0, per poi crescere linearmente con h. Allora possiamo dire che se h(x) diventa maggiore di zero, il
supercoiling inficia kon , per cui, dalla (3.39) si trova che il crossover si ha per
k0 τ αJ¯
∼1
2D

(3.42)

J¯
2
∼
= 2.
D
αk0 τ

(3.43)

da cui, usando i valori in [2]

L’approssimazione di campo medio in (3.37) rimane valida fintantochè il
profilo di supercoling non varia troppo nel tempo cosi che σ ∼ σ̄. Ciò avviene
quando, tra trascrizioni successive, il supercoling non ha il tempo di diffondere via. Il parametro adimensionale che determina la validità della teoria di
campo medio deve dunque confrontare la diffusività con il tipico rate trascrizionale kon . Si definisce Θ ≡ kon λ2 /D. Se Θ è piccolo allora la diffuzione è
troppo veloce, e il valore del supercoiling subisce fluttuazioni grandi tra eventi trascrizionali successivi. Risultati numerici hanno tuttavia mostrato che
anche per piccoli valori di Θ (il valore minimo che si ottiene è Θ ∼ 0.44) il
valore di σ al promotore nell’istante in cui il gene è attivato dipende ancora
linearmente da kon [5], per cui è ancora possibile applicare la (3.26). Si trova
[5]
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σ(xp ) = −

akon J¯
.
bkon + 1 2D

(3.44)

dove a e b sono due costanti positive determinate dal fit dei dati delle simulazioni. Abbiamo ovviamente richiesto anche una dipendenza lineare di
¯
σ̄(xp ) dal parametro J/D.
Questa è una maniera semi-analitica di procedere
in quanto utilizziamo la teroria 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 simulaioni numeriche.Si
trova a ∼ 11.18 ± 0.02 e b ∼ 9.85 ± 0.02 (si veda ancora [5]). Nel caso a N
polimerasi e n geni si generalizza il rate kon a kon N/n.

3.2.3

Sommario dei parametri fondamentali del modello

Ci sono tre parametri significativi nel modello. Il primo è il prodotto del rate
trascrizionale per il tempo di trascrizione:
Φ=



N
kon
τ
n

(3.45)

che misura quanto spesso il gene è on.
Il secondo parametro misura quanto veloce il supercoiling diffonde tra gli
eventi trascrizionali:
Θ=

1
D



N
kon
λ2
n

(3.46)

¯
Il terzo parametro è J/D,
come già anticipato nella sezione 3.1 e identifica
il supercoiling generato in prossimità del promotore mentre il gene è attivo.

3.3

Risultati delle simulazioni

Consideriamo il caso di N = n = 10, con i geni posizionati sul reticolo, come in Tabella 3.1. I siti di inizio dei geni vengono posizionati casualmente,
vincolati ad essere distanti tra loro almeno 66∆x, per evitare sovrapposizioni
dei geni.

3.3.1

Geni tandem

Consideriamo il caso di geni tandem, ovvero tutti orientati nello stesso verso,
in questo caso da sinistra verso destra.
¯
Variamo il parametro J/D.
Come si vede dalla Figura 3.2, per piccoli
valori del parametro, i tipici valori di supercoiling generati dalla trascrizione
sono piccoli; siamo nel regime rilassato. La sequenza degli eventi trascrizionali in questo regime è approssimabile ad un processo poissoniano: infatti,
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Tabella 3.1. Posizioni e orientazioni dei geni tandem usate
per le simulazioni.

Gene

posizione
(bp)

posizione
(∆x)

distanza
(∆x)

geni
tandem

geni divergenti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

960
2445
3750
4905
6075
8040
9270
10530
11910
14355

64
163
250
327
405
536
618
702
794
957

99
87
77
78
131
82
84
92
163
107

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

→
→
→
→
←
→
→
→
→
→

1
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Figura 3.2. probabilità di trascrizione per gene. Il grafico
mostra il profilo di supercoiling σ(x, t) per t fissato, nel caso
¯
di regime rilassato (J/D
= 0.034) in verde e regime regolato
¯
dal supercoiling (J/D
= 2.38) in rosso. Si può notare che le
variazioni del valore del supercoiling dal valore iniziale (σ0 =
0 sono maggiori nel regime regolato da supercoiling.)
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¯
¯
per valori piccoli di J/D
(fino a J/D
∼ 2) il numero totale di trascrizioni è
¯
∼ k0 N T , con T pari alla durata della simulazione. Aumentando J/D
le variazioni di supercoiling sono più ampie: questo regime viene chiamato regime
regolato dal supercoiling, regime nel quale il rate totale ktot aumenta più rapidamente, come si può vedere in Figura 3.3. Il passaggio dal regime rilassato
al regime regolato da supercoiling non avviene in maniera discontinua, per
cui non siamo in presenza di una transizione di fase, piuttosto è presente un
crossover.
40

ktot

rate trascrizionale totale (riscalato)
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Figura 3.3. Rate trascrizionali. Il grafico mostra l’andamento
del rate trascrizionale totale (normalizzato per k0 N ) in fun¯
¯ il numero di trascrizioni
zione JD.
Per piccoli valori di JD
totale è ben approssimato dal valore k0 N T . Incrementando
¯ otteniamo un aumento del rate trascrizionale totale.
JD

Il passaggio dal regime rilassato al regime regolato dal supercoiling ha un
ulteriore importante effetto al punto di vista del rate trascrizionale totale per
¯
ciascun gene. Infatti, come si può vedere dalla Figura 3.4, per J/D
piccolo,
¯
ogni gene viene trascritto in media lo stesso numero di volte. Per J/D
grande, invece, il flusso di supercoiling iniettato dalla polimerasi diventa abbastanza grande da cambiare la dinamica della trascrizione significativamente:
i geni che si trovano ad una maggiore distanza dal gene precedente risentono
poco del supercoiling positivo generato dalle trascrizioni dal gene precedente, e dunque risultano sovraregolati; viceversa, i geni che si trovano ad una
minor distanza dal gene precedente subiscono maggiormente l’effetto del supercoiling positivo generato dalle trascrizioni eventuali del gene a monte, per
cui appaiono sottoregolati. Dunque nel regime regolato dal supercoiling si
stabiliscono delle correlazioni tra i geni vicini, in quanto la trascrizione di un
determinato gene genera supercoiling negativo all’indietro e supercoiling positivo in avanti, come previsto dal twin supercoiling domain model. Dunque,
il supercoiling negativo favorisce la trascrizione del gene a monte, mentre il
supercoiling positivo sfavorisce la trascrizione del gene a valle. In condizioni
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Figura 3.4. probabilità di trascrizione per gene. L’istogramma mostra la probabilità di trascrizione, mediata su 10 run,
ciascuno lungo 25 · 106 step temporali, per i geni posizionati
¯
come in Tabella 3.1. Nel regime rilassato (J/D
= 0.034) tutti i
geni sono espressi in maniera equiprobabile, mentre nel regi¯
me regolato dal supercoiling (J/D
= 2.38) il gene 10 e il gene 6
sono sovraregolati, mentre i restanti sono trascritti sotto media. La probabilità di trascrizione è definita come il rapporto
del numero totale di trascrizioni per gene per il numero totale
di trascrizioni che avvengono nel tempo T della simulazione.

stazionarie tale dinamica causa l’insorgenza dell’onda di trascrizione. In figura Figura 3.5 sono mostrati dagli snapshot del profilo di supercoiling, presi ad
istanti di tempo successivi: è possibile notare che l’onda di trascrizione si sposta verso sinistra; questo avviene poichè, essendo la direzione di trascrizione
da sinistra verso destra, il supercoiling negativo creatosi dietro la polimerasi
viene trascinato verso sinistra, per effetto della diffusione.

3.3.2

Geni divergenti

Consideriamo ora il caso di geni orientati in maniera casuale. Possono comparire così più coppie di geni convergenti e divergenti (vedi paragrafo 2.3.2).
Per semplicità consideriamo una sola coppia di geni divergenti. Dalla Tabella 3.1 si può vedere che la coppia di geni divergenti che abbiamo considerato
è formata dal gene 5 e dal gene 6, mentre le coppie 4-5 e 6-7 sono ovviamente
costituite da geni convergenti.
¯
Anche in questo caso, variamo il parametro J/D.
Vi è sempre un regime
rilassato, in cui la mancanza di correlazione tra geni vicini rende il processo
trascrizionale pressocché poissonaiano. Anche in questo caso, per valori di
¯
J/D
grandi, si è nel regime regolato dal supercoiling. In questo caso il nostro
modello fornisce una possibile spiegazione del meccanismo che permette la
coregolazione delle coppie di geni divergenti. Infatti, si vede che nel regime
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Figura 3.5. Onda trascrizionale. In figura sono mostrati quattro snapshot del profilo di supercoiling, in quattro istanti di tem¯
po successivi t1 < t2 < t3 < t4 , per J/D
= 2.38, cioè in
regime regolato dal supercoiling. Possiamo osservare che l’onda si sposta da destra verso sinistra, compiendo così un giro
completo.

regolato dal supercoiling, poiché ciascun gene della coppia viene trascritto in
verso opposto, ciascun gene della coppia beneficia del supercoiling negativo
generato dalle trascrizioni del gene partner, continuando così a sua volta a
trascrivere. In particolare, il gene 4 viene inibito sia dal gene 3 che lo precede
(orientato verso destra) che dal gene 5 che segue (orientato verso sinistra);
al contrario il gene 6 non viene inibito da alcun gene, essendo il gene che lo
precede orientato in direzione opposta. Si crea, così, una buca di supercoiling
negativo, che permane in corrispondenza dei geni divergenti, la quale si autosostiene, come si vede in Figura 3.6. Il supercoiling positivo generato al di
fuori di tale dominio, invece, silenzia gli altri geni. Si può vedere, dunque, il
passaggio da un regime all’altro, guardando al rate trascrizionale per gene in
Figura 3.7.
Il passaggio tra i due regimi si ha attraverso un crossover. Il valore di
¯
¯
J/D Si ha per un valore di J/D
inferiore rispetto al caso di geni tandem, in
¯
cui J/D ∼ 2. Questo avviene perchè il comportamento dell’intero sistema
è governato principalmente dalle correlazioni tra i geni divergenti, ed è più
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Figura 3.6. Profilo di densità di supercoiling nel regime regolato, per geni divergenti. In figura è mostrato un tipico
profilo di supercoiling nel regime regolato dal supercoiling. In
presenza della coppia di geni divergenti 5-6, la "valle" di supercoiling negativo si forma in corrispondenza della coppia
stessa, mentre il supercoiling è positivo altrove.
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Figura 3.7. probabilità di trascrizione nel caso di geni divergenti. L’istogramma mostra la probabilità di trascrizione,
mediata su 10 run, ciascuno lungo 25 · 10 6 step temporali,
per i geni orientati random e posizionati come in Tabella 3.1.
¯
Nel regime rilassato (J/D
= 0.034) tutti i geni sono espressi
in maniera equiprobabile: non si stabilisce alcuna correlazio¯
ne. All’aumentare del parametro J/D
l’unica coppia di geni
divergenti appare sovraregolata, fino a quando risultano gli
unici geni trascritti, con probabilità pari a ∼ 0.5.

Capitolo 3. Un modello stocastico per la trascrizione genica dipendente dal
82
supercoiling
semplice innescare la dinamica appena descritta, rispetto al caso dei geni tan¯
dem. Infatti già per J/D
∼ 1 [5], come suggerito dalla Figura 3.7, si ha una
sovraregolazione dei geni divergenti.
Per quanto il seguente argomento non è scopo di questa tesi, concludiamo la panoramica sui risultati del modello a geni divergenti osservando che
abbiamo considerato il caso più semplice, con una sola coppia di geni divergenti; in realtà, è possibile avere più coppie di geni divergenti. In [5] è
mostrato che, in presenza di più coppie di geni divergenti, il sistema "sceglie" casualmente la coppia di geni divergenti, e, in condizioni stazionarie,
risulta essere tale coppia di geni ad essere sovraregolata. Infatti differenti run
di simulazioni nel regime regolato da supercoiling manifestano differenti rate trascrizionali per singolo gene, differenze non ascrivibili alle fluttuazioni
statistiche. Questo è un esempio di multistabilità.
Infine, si può anche vedere che il rate trascrizionale totale del sistema
con geni divrgenti è ∼ 1.5 volte il rate trascrizionale totale per geni tandem,
sempre nel regime regolato da supercoiling.

3.4

Conclusioni

In questo Capitolo abbiamo descritto un modello semi-stocastico per la trascrizione genica, mostrando risultati esatti per un modello semplificato e una
teoria di campo medio per il supercoiling al promotore. I risultati principali
sono qui di seguito riassunti:
• Il sistema può trovarsi in due regimi differenti, dipendentemente dal
¯
valore di J/D.
Il regime rilassato è caratterizzato da piccole fluttuazioni
del supercoiling σ(x, t) attorno al valore σ = 0 e da un rate trascrizionale totale ∼ N k0 T . Nel regime regolato dal supercoiling, invece, sono
presenti più grandi fluttuazioni, e un rate trascrizionale totale dipen¯
dente da J/D,
maggiore di N k0 T . Il passaggio tra i due regimi avviene
mediante un crossover, che sia ha, come previsto dalla teoria di campo
¯
medio, per J/D
∼ 2.
• Nel regime regolato dal supercoiling alcuni geni sono maggiormente trascritti. In effetti geni vicini si influenzano maggiormente rispetto a geni
lontani, e pertanto la posizione relativa tra i geni è un fattore fondamentale per la sovraregolazione di determinati geni. Inoltre, poichè le varie
configurazioni di geni tandem differiscono tra loro solo per le distanze
relative tra i geni, si può dedurre che il grado di sovraregolazione di
¯
alcuni geni rispetto ad altri dipenda, oltre che da J/D,
anche da quanto
la distribuzione dei geni posizionati sul reticolo differisce dalla distribuzione uniforme. Rimarchiamo, però, che l’effetto di sovraregolazione
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non può dipendere solamente dalle distanze relative tra geni primi vicini, poichè, la dinamica che si verifica in condizione stazionarie ha un
carattere "collettivo" (Vedi Appendice E).
• Infatti, in condizioni stazionarie, nel regime regolato dal supercoiling,
si stabilisce l’onda di supercoiling: una "valle" di supercoiling negativo si
sposta nel verso opposto della direzione di trascrizione dei geni tandem, determinando in maniera non più casuale (come invece accade nel
regime rilassato) i periodi in cui un determinato gene risulta attivo.
• Nel caso di geni divergenti, invece, non c’è l’onda trascrizionale. Infatti
la coppia di geni divergenti, nel regime regolato dal supercoiling, domina rispetto agli altri che vengono completamente silenziati. La "valle"
di supercoiling è statica in prossimità della coppia di geni divergenti. In
¯
più, il crossover si sposta a sinistra (J/D
∼ 1) e il rate trascrizionale
¯ è circa 1.5 volte il rate trascizionale totale
totale per un certo valore J/D
nel caso i geni tandem.
Alla luce di questi risultati appare evidente che una descrizione più dettagliata delle proprietà statistiche del supercoiling al promotore deve essere fatta, al fine di completare la descrizione di un modello sì semplice, ma anche
fenomelogicamente molto ricco.
Soffermandoci sui principali risultati trovati in [5] non abbiamo prestato
molta attenzione alle proprietà della time series associata al susseguirsi degli
eventi trascrizionali. Abbiamo visto nel Capitolo 2 che ci sono evidenze sperimentali riguardanti la non-poissonianità, e in particolare la nascita di burst
trascrizionali, che risultano essere di grande importanza poichè rappresentano il primo meccanismo di regolazione dell’espressione genica. Dimostrare,
però, che una dinamica a burst è consistente con il nostro modello, sarebbe
ancora più importante. Infatti, in primis si potrebbe dare un suggerimento
importante per il riconoscimento definitivo delle cause fisiche dei burst di trascrizione. Ma, soprattutto, dimostrare che questo meccanismo di regolazione
può essere innescato dal solo supercoiling, senza l’introduzione di fattori trascrizionali, mostrerebbe che tale meccanismo di regolazione ha un carattere
fondamentale, in quanto una dinamica di questo tipo sarebbe così attribuibile ai cambi conformazionali del DNA. É proprio questo, dunque, lo scopo
principale di questa tesi, e, in particolare, dei prossimi due capitoli.
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Capitolo 4

Modello ad un gene:
fluttuazioni e burst trascrizionali
Studiamo prima di tutto il modello ad un singolo gene e una polimerasi. Ci
sono due motivi per cui tale modello è utile per l’analisi delle proprietà statistiche della serie temporale degli eventi trascrizionali. In primis, è il modello
più semplice da analizzare, poichè privo di interazioni tra geni vicini; pertanto sono più facili da studiare le time series, che vengono influenzate solamente dal meccanismo di autoregolazione del gene. Inoltre questo è il modello
che più si avvicina alle condizioni sperimentali adottate nell’esperimento di
Cheng et al., che, come già detto nel Capitolo 2, è il punto di partenza di
questa tesi.

4.1

Proprietà statistiche del supercoiling al promotore

Il supercoiling al promotore σp (t) ≡ σ(xp , t) è la variabile fondamentale del
modello ad un gene e ad una polimerasi. Infatti essa entra nell’equazione per
la polimerasi (3.5), poiché la probabilità di trascrivere è influenzata proprio
dal supercoiling al promotore. Pertanto uno studio più approfondito della statistica di σp ci permette di comprendere meglio l’evoluzione temporale del
modello. In questa sezione costruiremo la distribuzione di probabilità di σp
nel caso dei due regimi e nel crossover, confrontandole con i profili temporali del supercoiling al promotore. Per N = n = 1 è semplice comprendere
l’evoluzione temporale di σp . Supponiamo di partire dall’istante in cui la
polimerasi si attacca al sito di inizio del gene: il tempo di elongazione τ è
costante e l’evoluzione del supercoiling è puramente deterministica. Sebbene
non esista una soluzione analitica per la polimerasi dinamica, si può vedere in Figura 4.1 il profilo temporale del supercoiling al promotore. Terminata
la trascrizione, il gene rimane nello stato of f e il supercoiling continua a diffondere fino a quando la polimerasi non comincia una nuova trascrizione.
Allora la stocasticità del modello è data dalla simulazione Montecarlo che regola l’attivazione del gene, con probabilità di avere la transizione of f → on
nell’intervallo di tempo tra t e t + dt pari a
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Figura 4.1. Profilo temporale di σp con promotore in
y − ∆x. In figura (a) è mostrato il profilo temporale del supercoiling al promotore per una trascrizione, nel caso del promotore distante 0∆x dall’inizio del gene. La simulazione è
stata fatta per J0 = 0.34, in regime rilassato, per evidenziare
la diffusione del supercoiling anche dopo l’elongazione. Nel
regime regolato dal supercoiling, infatti, tipicamente le trascrizioni si susseguono rapidamente, e il profilo diffusivo non si
sviluppa. Il profilo è stato tracciato segnando un punto ad
ogni step temporale dt = 0.01s della simulazione. Si noti il
picco di supercoiling positivo ad inizio trascrizione. In figura
(b) è mostrato un ingrandimento del profilo di supercoiling. Si
può così apprezzare il comportamento oscillatorio descritto
nel testo principale.
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Figura 4.2. Profilo temporale di σp per una trascrizione. In
figura (a) è mostrato il profilo temporale del supercoiling al
promotore per una trascrizione, nel caso del promotore distante 2∆x dall’inizio del gene. Anche in questo caso la simulazione è stata fatta per J0 = 0.34, in regime rilassato. Si
può notare l’assenza del picco di supercoiling positivo. In figura (b) è mostrato un ingrandimento del profilo di supercoiling.
Anche in questo caso permangono le oscillazioni, seppur attenuate, che dunque sono attribuibili alla discretizzazione del
reticolo, come già detto nel testo principale.
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Figura 4.3. profilo temporale del supercoiling al promotore per J¯/D = 0.034. In figura è mostrata la time series degli
¯
eventi trascrizionali per J/D
= 0.034. Gli eventi trascrizionali sono isolati e avvengono ad un rate praticamente costante,
∼ k0 . L’assenza di sequenze di trascrizioni ravvicinate (a differenza di Figura 4.5) rende il processo approssimativamente
poissoniano, di rate k0 .

kon (t) dt = k0 dt max{1 − ασp (t), 0}.

(4.1)

Prima di mostrare le distribuzioni di probabilità però, descriviamo in generale il profilo di supercoiling nel tempo di una singola trascrizione.

4.1.1

Profilo di supercoiling al promotore durante una singola trascrizione

La dinamica del supercoiling, per N = n = 1 è data dall’equazione:




∂
∂
vt
∂σ(x, t)
=
D σ(x, t) − J0 1 +
δ(x − y − vt)ξ(t) .
∂t
∂x
∂x
l

(4.2)

Dalla Figura 4.1a si nota che viene generato un picco di supercoiling positivo
nell’istante in cui la polimerasi si attacca al promotore. Questo picco è solo
un artificio introdotto dalla scelta di aver posto il promotore coincidente con
il sito d’inizio, cioè xp ≡ y: la polimerasi introduce supercoiling positivo pari a
J0 /D, e si sposta di ∆x sul reticolo dopo un tempo L/v, per cui per un intervallo ∆t < L/v il supercoiling al promotore è positivo. Si può eliminare semplicemente questo artificio scegliendo di porre il promotore a −2∆x ∼ 30bp
dall’inizio del gene, che corrisponde all’incirca con la reale posizione dei promotori per i geni nel DNA batterico (vedi Capitolo 1). Infatti, in Figura 4.2
si può notare l’assenza dei picchi di supercoiling positivi. Rimarchiamo che,
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comunque, la scelta particolare adottata per la posizione del promotore inficia trascurabilmente i risultati ottenuti, per cui possiamo assumere le due
opzioni xp = y e xp = y − 2∆x praticamente equivalenti.
In Figura 4.1b osserviamo la presenza di oscillazioni di σP , ancora all’interno di un intervallo di tempo ∆t  τ , con τ = 10s, vedi [2]. Questo è un
altro artificio introdotto dalla discretizzazione del reticolo. Quando la polimerasi si sposta crea supercoiling negativo che, diffondendo all’indietro, interferisce con il supercoiling positivo accumulatosi in precedenza. Ovviamente,
tale effetto scompare non appena la polimerasi si allontana dal sito d’inizio
del gene.
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Figura 4.4. Distribuzione di probabilità del supercoiling al
promotore nel regime rilassato. In figura è mostrata la distribuzione di probabilità della densità di supercoiling al pro¯
motore, per J/D
= 0.34. Si noti che la distribuzione è bimodale, a causa della dinamica del supercoiling. La distribuzione è stata ottenuta mediando il valore di ciascun bin su
4000 run da 2 · 108 step temporali. La distribuzione è stata
opportunamente normalizzata.

La polimerasi si sposta verso destra, continuando a creare supercoiling negativo all’indietro fino a quando la trascrizione termina. Il profilo di supercoiling ha pertanto un minimo, che si ha a ∼ 25s dopo l’inizio della trascrizione
(vedi Figura 4.2a). Deduciamo, dunque, che l’effetto della diffusione permette l’accumularsi di supercoiling negativo anche dopo la fine della trascrizione.
In seguito il supercoiling comincia a rilassarsi, tendendo al valore σp = 0, fino
a quando la polimerasi non si attacca nuovamente.

4.1.2

Distribuzioni di probabilità del supercoiling al promotore

Possiamo ora costruire le distribuzioni di probabilità del supercoiling al pro¯
motore al variare del parametro J/D.
É utile confrontare le distribuzioni
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Figura 4.5. Profilo temporale del supercoiling al promotore
nel regime rilassato. In figura è mostrata la time series degli
¯
eventi trascrizionali per J/D
= 0.34. Il sistema è perlopiù
nello stato σ ∼ 0, perciò si ha solitamente kon ∼ k0 , come si
deduce da Equazione 4.1. Per t ∼ 18000s, però, le trascrizioni
vengono innescate prima che il supercoiling si rilassi al valore
σ ∼ 0, per cui kon è ben diverso da k0 , e il processo non può
considerarsi poissoniano con rate k0 .

trovate con il profilo temporale di supercoiling. In queste simulazioni abbiamo posizionato il promotore nel sito d’inizio del gene. Le simulazioni
mostrano, infatti, che tali distribuzioni vengono influenzate marginalmente
dalla posizione del promotore; in Appendice E sono mostrati i risultati per
xp = y − 2∆x. Tali distribuzioni sono state costruite come istogrammi di frequenza, considerando l’intervallo σp ∈ [−3, 0.5], intervallo al di fuori del quale è impossibile trovare valori del supercoiling al promotore (vedi Figura 4.5,
Figura 4.7 e Figura 4.9). Infatti ricordiamo che i valori scelti del parametro
¯ sono tali da soddisfare la condizione σ > −1, e in generale il supercoiling
J/D
al promotore è negativo. Abbiamo dunque diviso l’intervallo in 10000 bin,
e mediato il valore della frequenza associato a ciascun bin su numerosi run
(tipicamente 2000 run di 2 · 108 step temporali).
¯
Nel regime rilassato (J/D
= 0.34) la distribuzione di probabilità è simile
ad una delta di Dirac (Figura 4.4), piccata a σp ∼ 0. Si può notare dalla Figura 4.5, infatti, che il gene permane molto tempo nello stato inattivo, come
indica la presenza ripetuta del profilo diffusivo già descritto in 4.1a e in 4.2a,
per cui ci aspettiamo che il valore medio del supercoiling sia σ¯p ∼ 0. Ossrvando Figura 4.4 si può notare che il sistema tende ad occupare meno quegli stati
corrispondenti ad un valore negativo di supercoiling; si può notare, però, un
picco in σp ∼ −0.008. Questo ulteriore picco, che rende la distribuzione bimodale, si ha in prossimità del tipico valore di supercoiling al promotore appena
dopo l’inizio della trascrizione, come si vede in Figura 4.5. La presenza di
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questo picco è dovuta al profilo di supercoiling appena dopo la trascrizione:
come si vede in Figura 4.1a, il profilo è particolarmente "piatto" in prossimita del minimo, per cui il sistema permane maggiormente in stati descritti
da quei valori di supercoiling. Come mostrato in Appendice E, si ha che nel
¯
regime rilassato per valori maggiori di J/D
il picco si sposta verso sinistra,
essendo il flusso di supercoiling iniettato maggiore. Inoltre si può notare la
presenza di sequenze di trascrizioni successive che avvengono prima che il
supercoiling si sia rilassato (come si vede per t ∼ 18000s in Figura 4.5), che
favoriscono la permanenza del gene ad un valore di σp < 0. Sebbene siamo
nel regime rilassato, si manifestano già correlazioni temporali non trascurabili

1

che rendono il processo non-poissoniano. Un profilo di supercoiling

pressocchè poissoniano, invece, dovrebbe apparire come in Figura 4.3: per
¯
J/D
= 0.034 è molto improbabile che si inneschi una seria di trascrizioni
successive senza che il supercoiling si sia rilassato.
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Figura 4.6. distribuzione di probabilità del supercoiling al
promotore nel regime regolato dal supercoiling. In figura è
mostrata la distribuzione di probabilità della densità di su¯
percoiling al promotore, per J/D
= 3.4. La distribuzione è
unimodale, con valor medio del supercoiling σp  0. La distribuzione è stata ottenuta mediando il valore di ciascun bin
su 4000 run da 2 · 108 step temporali. La distribuzione è stata
opportunamente normalizzata.

Nel regime regolato dal supercoiling, invece, la distribuzione diventa unimodale, con valore medio σ¯p  0, a differenza della distribuzione nel regime
rilassato. Infatti, come si può dedurre dalla time series mostrata in Figura 4.7,
il sistema si porta permanentemente ad un valore di supercoiling negativo.
Questo è dovuto al flusso di supercoiling iniettato dalla polimerasi. Supponiamo di essere nell’istante iniziale t0 = 0. La probabilità di trascrivere nell’intervallo [t, t + dt], con t > t0 , è kon dt = k0 dt, come si deduce dalla (4.1).
1

Come vedremo, questo sarà il punto di partenza per lo studio della dinamica "bursty" del
supercoiling nel modello ad un singolo gene.
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Figura 4.7. Profilo temporale del supercoiling al promotore
nel regime regolato dal supercoiling. In figura è mostrata la
¯
time series degli eventi trascrizionali per J/D
= 3.4. Il sistema
si porta ad un bias di supercoiling σp  0, perciò si ha sempre
kon 6= k0 , come si deduce dalla (4.1). Le fluttuazioni sono
molto ampie, se comparate con il valor medio σ̄p ∼ 0.5, per
cui il processo non è poissoniano.
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Figura 4.8. distribuzione di probabilità del supercoiling al
promotore nella regione di crossover. In figura è mostrata
la distribuzione di probabilità della densità di supercoiling al
¯
promotore, per J/D
= 2.38. Si noti la comparsa di una "spalla". Infatti il sistema permane in stati in cui il supercoiling è
σp  0. La distribuzione è stata ottenuta mediando il valore di ciascun bin su 4000 run da 2 · 108 step temporali. La
distribuzione è stata opportunamente normalizzata.
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Figura 4.9. Profilo temporale del supercoiling al promotore
nella regione di crossover. In figura è mostrata la time series
¯
degli eventi trascrizionali per J/D
= 2.38. Il sistema vive alternativamente nello stato caratterizzato da σp ∼ 0, tipico del
regime rilassato, e negli stati caratterizzati da σp < 0, tipici
del regime regolato dal supercoiling.

Avvenuta la prima trascrizione, il supercoiling si porta ad un valore negativo.
Il supercoiling al promotore è sufficientemente alto, in valore assoluto, da modificare kon in maniera tale da innescare trascrizioni successive prima che il
supercoiling si rilassi al valore 0. Questo processo porta il sistema in uno stato stazionario, dopo un breve transiente, nel quale il supercoiling si stabilisce
attorno ad un valore più probabile, o di moda, secondo la distribuzione mostrata in Figura 4.6. Anche in questo caso ci chiediamo se il processo stocastico
associato agli eventi trascrizionali è poissoniano. Infatti la distribuzione è
unimodale, e il valore medio di kon si ha in corrispondenza di σp ∼ −0.5.
Nonostante ciò, si può vedere che le fluttuazioni sono ancora troppo grandi (vedi paragrafo 4.1.3), ovvero la deviazione standard della distribuzione è
confrontabile con |σ¯p |. Pertanto il valore di kon cambia considerevolmente
durante l’evoluzione temporale. Il processo stocastico non è pertanto poissoniano in quanto non è possibile identificare, ad esempio, il valor medio k̄on
(la media va intesa come una media temporale) con un singolo rate costante poissoniano. Infine rimarchiamo che l’evoluzione temporale del sistema
in questo regime può essere descritta in maniera consistente come un network con feedback positivo, vedi paragrafo 2.1.1. Ogni trascrizione favorisce
eventi trascrizionali successivi, rendendo il supercoiling sempre più negativo.
Questo processo è controllato dalla diffusione, tanto più veloce quanto più il
supercoiling è negativo.
Nel regime di crossover il sistema manifesta alternativamente gli aspetti
tipici dei due regimi. In Figura 4.9 si può vedere chiaramente che il sistema
può persistere in uno stato descritto da σp  0, come nel regime regolato dal
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supercoiling. Per effetto delle fluttuazioni il sistema può ancora, però, portarsi
al valore σp ∼ 0. Quando ciò accade il profilo temporale di supercoiling appare uguale al profilo nel regime rilassato. La distribuzione di probabilità è
mostrata in Figura 4.8. Si può notare che la distribuzione è ancora piccata per
σp ∼ 0, ma la coda sinistra è particolmente accentuata.
La distribuzione mostrata in Figura 4.6 sembra essere una distribuzione gaussiana. Nella prossima sezione mostreremo che la distribuzione non
¯
è propriamente gaussiana. Considereremo valori del parametro J/D
maggiori di 3.4, per cui non sussiste la condizione σ > −1 descritta nel paragrafo 3.1.2. Nonostante ciò, è utile mostrare le proprietà statistiche di questo
¯
modello anche per tali valori di J/D,
al fine di studiarne completamente le
caratteristiche.

4.1.3

Non-gaussianità nel regime regolato dal supercoiling e momenti della distribuzione

In questo paragrafo osserviamo che la distribuzione di probabilità del supercoiling nel regime regolato non è gaussiana. Prima però definiamo alcune
quantità.
Sia X una variabile stocastica tale che i valori assunti X = x ∈ Ω, con
Ω = R spazio campionario. Supponiamo che a X sia associata la pdf f (x).
Allora in generale si definisce momento di ordine r attorno ad un arbitrario
punto a la quantità:
µ0r

Z

+∞

(x − a)r f (x)dx.

=

(4.3)

−∞

Poniamo a = 0. per r = 1 si ha la definizione di valore medio canonica:
Z

+∞

µ ≡ hXi =

xf (x)dx.

(4.4)

−∞

Se si sostituisce a con µ, si può anche definire il momento centrato di ordine r,
che, per r > 1, riferisce le informazioni fornite dai momenti al valor medio:
Z

+∞

(x − µ)r f (x)dx.

µr =

(4.5)

−∞

Si deriva banalmente µ1 = 0, e µ2 = V ar{X}. I momenti di ordine superiore
possono fornire informazioni in più sulla distribuzione. A partire da µ3 e µ4 ,
definiamo:
Skew{X} ≡

µ3
3/2
µ2

=

1
3/2
µ2

Z

+∞

−∞

(x − µ)3 f (x)dx

(4.6)
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Figura 4.10. Non-gaussianità della distribuzione di probabilità del supercoiling. La distribuzione di probabilità del su¯
percoiling al promotore per J/D
= 6.8 appare asimmetrica,
con una coda più sviluppata verso destra. La non-gaussianità
delle fluttuazioni è meglio mostrata nell’inset: la distribuzione, in scala semilogaritmica, è ben diversa dalla parabola che
ci si aspetta nel caso di fluttuazioni gaussiane. Inoltre è presentato un confronto con la distribuzione (sempre in scala se¯
milogaritmica) che si ha per J/D
= 3.4, dove la asimmetria
non è particolarmente evidente.

Kurt{X} ≡

µ4
=
µ22



1
µ22

Z

+∞


(x − µ)4 f (x)dx − 3.

(4.7)

−∞

Le (4.6) e (4.7) rappresentano la skewness e la curtosi.
La skewness, o momento terzo, caratterizza il grado di asimmetria della distribuzione attorno al suo valor medio. La skewness è convenzionalmente
definita adimensionale, caratterizzando così solamente la forma della distribuzione. Un valore positivo della skewness indica una distribuzione con una
coda assimmetrica che si estende verso destra; un valore negativo dell skewness indica la presenza di una coda asimmetrica che si estende verso sinistra.
La curtosi, o momento quarto, misura quanto è "piccata" la distribuzione, relativamente alla distribuzione gaussiana. Una distribuzione con una curtosi
positiva è più piccata di una gaussiana e viene detta leptocurtica, viceversa
una distribuzione con curtosi negativa è più piatta di una gaussiana ed è
detta platicurtica. Calcoliamo, dunque, queste due quantità per una distribuzione gaussiana. Possiamo facilmente vedere che, nel caso della distribuzione
gaussiana
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Figura 4.11. media e varianza della distribuzione del supercoiling al promotore. La figura mostra i valori di media e
varianza della distribuizione associata al supercoiling al promotore, coincidente con l’inizio del gene. I dati per ciascun
¯
J/D
sono ottenuti mediando su n = 100 √
run, e gli errori sono
valutati come errori statistici, pari a 3σp / n.
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Figura 4.12. Skewness e curtosi della distribuzione del supercoiling al promotore. La figura mostra entrambi i valori di
skewness e curtosi per la distribuizione associata al supercoi¯
ling al promotore, posto a 0∆x. I dati per ciascun J/D
sono
ottenuti mediando su n = 100√run, e gli errori sono valutati
come errori statistici, pari a σp / n. Notiamo che la forma del¯
la distribuzione è pressocchè costante per valori di J/D
> 1.
In particolare entrambi i valori di skewness e curtosi sono positivi, mostrando dunque una distribuzione asimmetrica, con
un a coda più pronunciata a destra, e più "appuntita" di una
gaussiana.
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(x−µ)2
1
−
exp 2µ2
2πµ2

(4.8)

si ottiene µr = 0 per r dispari, mentre µ4 = 3µ22 . Si trova dunque Skew =
Kurt = 0.
A questo punto consideriamo la distribuzione in Figura 4.10. Si può vedere la presenza di una coda asimmetrica che si sviluppa a destra. Questo rende
la skewness e la curtosi diverse da 0. Il motivo di tale asimmetria risiede nella
dinamica del supercoiling: poiché per valori più bassi di supercoiling (in valore
assoluto) il sisteme tende a trascrivere meno, il sistema permane maggiormente in quegli stati, piuttosto che in stati descritti da valori del supercoiling
più alti in valore assoluto. Pertanto le fluttuazioni non sono gaussiane.
Nelle figure Figura 4.11 e Figura 4.12 sono mostrati rispettivamente media
e varianza, skewness e curtosi, per la distribuzione di supercoiling al promo¯
¯
tore al variare del parametro J/D.
In Figura 4.11 si vede che per J/D
∼ 2,
si ha una modifica dell’andamento della media e della varianza in funzione
¯
del parametro J/D,
come previsto dalla teoria di campo medio (vedi (3.43)).
Nel regime rilassato la distribuzione ha σ̄ = V ar{σ} ∼ 0, cioè la distribuzione è approssimabile ad una delta di Dirac, mentre nel regime regolato dal
¯
supercoiling la varianza in funzione J/D
tende asintoticamente ad una retta.

4.1.4

Effetti di taglia finita del reticolo

Nella teoria di campo medio descritta nel paragrafo 3.2.2 abbiamo visto che
il valore medio del supercoiling al promotore si può ricavare dalla (3.33):
kon = k0 [1 − ασ̄p ] .

(4.9)

Sostituendo in kon le (3.37), (3.38) e risolvendo per σ̄p si ottiene



1 1 1
1
1 J¯
σ̄p = −  −
+
+
α 2 α αk0 τ
2D

s



2
¯
1
1
1J
4
 (4.10)
+
−
+
α αk0 τ
2D
α(αk0 τ )

Utilizzando i valori dei parametri in [2], si ottiene k0 ατ = 1, per cui la (4.10)
si semplifica:



1
1 1
1 J¯
σ̄p = −  − 1 +
+
α 2 α
2D

s



2
¯
1
1J
4
1− −
+ .
α 2D
α

(4.11)

¯
¯
Consideriamo il caso in cui J/D
< 2 e 2 − J/D
 2/α. Utilizzando le
approssimazioni (a − x)r ' ar − ar−1 rx, con r 6= 0, a 6= 0, si ottiene:
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Figura 4.13. Confronto degli andamenti di σ̄p per diversi
valori di L con la teoria di campo medio. La teoria di campo
medio sottostima i valori medi del supercoiling al promotore.
In figura sono mostrati tre diversi andamenti di σ̄p in funzione
¯
di J/D,
per L = 200, 500, 1000∆x, e l’andamento previsto dalla teoria di campo medio. Si può notare che gli effetti di taglia
finita del reticolo sono un fattore che causa tale sottostima. Infatti tanto più il reticolo è grande, quanto più le curva dei dati
si adagia slla curva teorica. Differenti simulazioni mostrano
che gli effetti di feedback dovuti alla taglia finita del reticolo si
perdono totalmente per L ∼ 10000, per valori del parametro
¯
J/D
mostrati in figura. In inset è mostrata la differenza tra i
valori del supercoiling al promotore delle simulazioni e quello
¯
previsto dal campo medio, al variare di J/D.

σ̄p ∼ −

1 J¯
.
α 2D

(4.12)

¯
¯
Consideriamo ora il caso in cui J/D
> 2 e J/D
− 2  2/α. Trascurando i
termini ∝ 1/α, si ottiene:
σ̄p ∼ 1 −

J¯
.
2D

(4.13)

¯
Per |J/D−2|
∼ 2/α, il sistema è nella regione di crossover. Poichè α = 100  1
vale la relazione in Equazione 3.43.
La (4.12) e la (4.13) rappresentano i due andamenti asintotici di σ̄p . Possiamo notare in Figura E.5 delle differenze tra l’andamento predetto dalla teoria
di campo medio e i dati della simulazioni, per diversi valori della taglia del
reticolo. Nonostante l’andamento predetto dalla teoria di campo medio sia
qualitativamente riprodotto dai risultati delle simulazioni – gli andamenti
asintotici sono ben descritti da rette per tutti i valori di L – nel regime re¯
golato dal supercoiling il valore σsim − σmf aumenta all’aumentare di J/D.
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Figura 4.14. Varianza, skewness e curtosi della distribuzione di σ̄p per diversi valori di L. La figura mostra tre diversi
andamenti per la varianza della distribuzione associata al supercoiling al promotore, per L = 200, 500, 1000∆x. Si può no¯
tare l’aumento delle fluttuazioni al diminuire di L, per J/D
fissato. In inset sono mostrati, per completezza, skewness e
curtosi.

¯
Invece, per J/D
piccolo le differenze tra le simulazioni e il campo medio
sono trascurabili. In più, la regione del gomito che identifica il crossover si
sposta verso destra rispetto alla teoria di campo medio. Tali discrepanze sono riconducibili alla taglia finita del reticolo: infatti la teoria di campo medio
vale per condizioni al contorno aperte, mentre il nostro modello ha condizione al contorno periodiche. Pertanto il campo medio non tiene conto degli
effetti di feedback dovuti alle condizioni al bordo periodiche. Il supercoiling
positivo diffonde verso destra, e, se il flusso iniettato dalla polimerasi e sufficientemente grande, può ritornare al promotore influenzandone lo stato, cioè
portando il supercoiling ad un valore meno negativo. Risulta evidente, allora,
che tanto più L è piccolo, quanto più questo meccanismo di feedback è rilevante. Dunque, per valori di L piccoli (in Figura E.5, ad esempio, è mostrato
l’andamento di σ̄p per L = 200∆x) il regime rilassato si estende a valori più
¯
alti di J/D.
Questa analisi conduce ad un risultato rilevante: alcuni valo¯
ri del parametro J/D
sono ora consentiti, in quanto sono consistenti con la
condizione σ > −1. Pertanto, poichè molecole circolari di DNA di lunghezza
pari o inferiore ai 200∆x ∼ 3000 bp sono presenti in vivo, il risultato trovato
fornisce previsioni sul reale valore di diffusività del supercoiling.
Per completezza in Figura 4.14 è mostrato un confronto tra varianza, skewness e curtosi (in inset) per L = 200, 500, 1000∆x. Osserviamo che ad una diminuzione della taglia del reticolo corrisponde un aumento della varianza, a
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¯
parità di J/D.
Questo è coerente con quanto detto nel paragrafo 2.1.1 circa i
feedback loop negativi, cioè quei network auto-regolatori che riducono l’espressione di un particolare gene. Sebbene di natura diversa rispetto ai feedback loop
discussi nel paragrafo 2.1.1, il meccanismo appena descritto mostra analogamente un aumento delle fluttuazioni, inserendosi dunque tra i meccanismi
auto-regolatori di feedback negativo attinenti la trascrizione genica.

4.2

Burst trascrizionali: distribuzione dei tempi di attesa

Nella sezione precedente abbiamo visto che, per il modello ad un gene e una
polimerasi, la variabile σp è la variabile che descrive lo stato del gene in un
determinato istante. Pertanto è corretto dire che il sistema si può trovare in un
continuo di stati, ciascuno identificato da uno dei possibili valori che σp assume. Per comprendere se una dinamica a burst è compatibile con la dinamica
diffusiva per il supercoiling da noi proposta, però, è necessario studiare la serie
temporale degli eventi. In particolare vogliamo "mappare" il nostro modello
in un modello più semplice: l’obbiettivo è verificare se lo stato del gene può
essere approssimativamente descritto dal processo del telegrafo random (vedi
sezione 2.2), un modello a soli due stati.
La variabile aleatoria che serve per descrivere interamente le proprietà
della serie temporale è T 0 , definita come il tempo di attesa tra la fine di una trascrizione e l’inizio della successiva trascrizione; tale variabile stocastica assume valori in [0, +∞[. Possiamo associare a T 0 una pdf che chiameremo f (t0 ).
Analogamente, essendo il tempo che intercorre tra due trascrizioni successive pari a T = T 0 +τ , è possibile anche fare riferimento alla variabile stocastica
T , che assume valori non nulli in [τ, +∞[. Possiamo associare a T una pdf che
chiameremo f (t). Consideriamo ancora una volta il modello cinetico mostrato nel paragrafo 2.1.3. Nel prossimo paragrafo vedremo come, a partire dai
rate α0 , α1 e β1 sia possibile ricavare una forma esplicita per f (t). Questa pdf
sarà approssimativamente la distribuzione dei tempi di attesa che dobbiamo
aspettarci dalle simulazioni qualora il nostro modello sia consistente con una
dinamica a burst.

4.2.1

Statistica dei tempi di attesa

Nel paragrafo 2.2.4 abbiamo detto che, per il modello cinetico considerato, i
tempi di attesa tra due eventi successivi all’interno di un singolo burst vengono estratti da una distribuzione esponenziale di parametro α1 . In più, abbiamo ricavato, mediante un semplice argomento, la distribuzione geometrica
per la taglia dei burst. Nulla è stato detto, però, in merito alla distribuzione
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Tabella 4.1. Rate cinetici: modello standard e IPP

Modello
standard

IPP

α0
β1
α1

kON
kOF F
ki

descrizione
transizione OF F → ON
transizione ON → OF F
rate trascrizionale

dei tempi di attesa per l’intera time series degli eventi trascrizionali, nell’ipotesi che il sistema sia descritto da uno schema del tipo Figura 4.15. Uno
schema cinetico di questo tipo (analogo ai primi step dello schema cinetico
mostrato in Figura 2.4) viene spesso citato in letteratura con il nome di processo di Poisson interrotto, o IPP. In un IPP, transizioni casuali dello stato del
sistema modulano un processo con tempi di attesa distribuiti esponenzialmente. Questa modulazione, in generale, può avvenire mediante transizioni
non-poissoniane. Il caso più semplice di IPP si ha se gli switch ON ↔ OF F
seguono la pdf del processo del telegrafo – i.e. avvengono con rate poissoniani – con distribuzioni dei tempi di attesa fra le transizioni ON → OF F e
OF F → ON di tipo esponenziale (cfr. (2.42), (2.43)). In Figura 4.15 è mostrato
il tipico schema del processo IPP. Nonostante sia questo il processo comunemente considerato per la descrizione dello stato di un gene, noi, in questa
sezione, analizzeremo un processo leggermente diverso, che fornisce risultati addirittura più semplici rispetto al processo di Poisson interrotto descritto in
[19], che mostreremo per completezza in Appendice D.
Per semplicità di notazione, definiamo gli stati del gene ON e OF F rispettivamente gli stati in cui il gene è attivo, e dunque abile a trascrivere, e inattivo,
e dunque non può trascrivere. I rate associati alle transizioni ON → OF F e
OF F → ON sono rispettivamente kOF F e kON . In Tabella 4.1 sono mostrati
i rate dello schema cinetico di Figura 2.4 e i corrispettivi rate del modello di
Figura 4.16. Rimarchiamo che gli stati ON e OF F non hanno niente a che
fare con gli stati on e of f definiti nel paragrafo 3.2.2, sebbene il modello di
riferimento sia sempre lo stesso (vedi Figura 2.4). Nel paragrafo 3.2.2, infatti,
il gene era nello stato on durante l’elongazione, mentre era nello stato of f
quando non veniva trascritto. In questo caso la situazione è leggermente diversa: come vedremo in seguito, un gene è nello stato ON se si trova ad un
valore del rate trascrizionale k̄t > k0 (σ < 0), mentre è nello stato OF F se
kt ∼ k0 (σ ∼ 0). Pertanto il gene può trovarsi in ON al tempo t anche se non
viene trascritto in quel determinato istante.
Un tempo di attesa t tra due arrivi consecutivi è il tempo necessario per
l’arrivo dell’n+1-simo evento al tempo t, condizionato dall’arrivo dell’n-simo
evento al tempo iniziale t = 0. In altre parole stiamo cercando la pdf associata all’occorrenza del primo evento nell’intervallo infinitesimo [t, t + dt] se
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Figura 4.15. Schema degli stati discreti in un processo IPP.
Notiamo che il sistema può andare in ON , aumentando il
valore di k, solo se si trovava già in ON . La transizione
OF F → ON la si può avere solamente per lo stesso valore
di k.

Figura 4.16. Schema degli stati discreti in un processo IPP
modificato. Ciascuna box rappresenta uno stato descritto da
pk, . Il sistema può trovarsi in un determinato istante t nello
stato ON ( = 1) o OF F ( = 0). L’indice k denota il numero
degli arrivi nell’intervallo temporale [0, t], condizionato ad un
arrivo avvenuto all’istante t = 0. Gli eventi occorrono con
rate ki se il sistema si trova in ON , oppure con rate kON se il
sistema è in OF F . Immagine adattata da [19].

poniamo l’istante in cui è avvenuto l’evento precedente pari a t = 0. La differenza sostanziale tra il processo IPP descritto in Figura 4.15, (o in Figura 2.4,
gli step relativi alla trascrizione) e il processo descritto in Figura 4.16 risiede
nella modalità di attivazione del gene. Nel modello standard il sistema effettua una transizione in ON e, in seguito può accadere il primo evento del
burst; al contrario, nel modello che analizziamo in questo paragrafo, il sistema
effettua una transizione OF F → ON contestualmente al primo evento.
Denotiamo con pk, la probabilità di avere k arrivi nell’intervallo di tempo
[0, t], condizionata ad una arrivo a t = 0. La variabile dicotomica  = {0, 1}
descrive se ad un dato istante di tempo t il sistema si trova in OF F ( = 0)
o in ON ( = 1). Si può facilmente scrivere un insieme infinito di master
equation che governa l’evoluzione del sistema tra gli stati discreti mostrati in
Figura 4.16:
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dp0,1 (t)


= −(ki + kOF F ) p0,1 (t)


 dt
dpk,1 (t)
= (ki + kON ) pk−1,1 (t) − (ki + kOF F )pk,1 (t),

dt



 dpk,0 (t) = k
k = 0, 1, ...
OF F pk,1 (t) − kON pk,0 (t)
dt
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k = 1, 2, ...

(4.14)

con la condizione iniziale p0,1 (t = 0) = 1.
La probabilità che il primo evento accada nell’intervallino [t, t + dt] è data
da due contributi. Il primo contributo è pari alla probabilità che il sistema sia
in ON senza aver trascritto fino al tempo t per la probabilità infinitesima ki dt
di trascrivere tra t e t + dt. Il secondo contributo è pari alla probabilità che il
sistema sia in OF F all’istante t e trascriva per la prima volta tra t e t + dt, con
probabilità infinitesima ki dt, effettuando così la transizione ON → OF F :
f (t)dt = ki p0,1 (t)dt + kON p0,0 (t)dt

(4.15)

da cui si ottiene la pdf dei tempi di attesa, come somma dei flussi di probabilità
entranti:
f (t) = ki p0,1 (t) + kON p0,0 (t).

(4.16)

Osserviamo che per trovare p0,1 (t) e p0,0 (t), e dunque f (t), basta risolvere le
seguenti due equazioni differenziali del prim’ordine estratte da (4.14):


 dp0,1 (t) = −(ki + kOF F ) p0,1 (t)
dt

 dp0,0 (t) = kOF F p0,1 (t) − kON p0,0 (t).
dt

(4.17)

La soluzione è una somma pesata di due esponenziali:
f (t) = w1 r1 e−r1 t + w2 r2 e−r2 t

(4.18)

dove i rate r1,2 e i pesi w1,2 sono:
r1 = ki + kOF F ,

w1 =

ki − r2
,
r1 − r2

r2 = kON .

w1 ∈ [0, 1]

w2 = 1 − w2 .

4.2.2

(4.19)

(4.20)

(4.21)

Valor medio e varianza di T e andamenti asintotici di f (t)

Possiamo ora calcolare la media, varianza e il noise nel processo di arrivi
descritto da f (t). Il valor medio è:

104

Capitolo 4. Modello ad un gene: fluttuazioni e burst trascrizionali

Z

+∞

hT i =

tf (t)dt =
0

w1 w2
kON + kOF F
1
+
=
·
r1
r2
kON
ki + kOF F

(4.22)

L’inverso di hT i rappresenta il rate medio di arrivi r, e può essere scritto nella
seguente maniera:
r ≡ hT −1 i =

kON
kOF F
· ki +
· kON
kOF F + kON
kOF F + kON

(4.23)

che ha una semplice interpretazione: è la probabilità di essere nello stato ON
(vedi (2.36)), per il rate di iniziazione ki , sommata alla probabilità di essere
nello stato OF F , (vedi ancora (2.36)), per il rate di transizione kON .
La varianza, dopo qualche calcolo, e il noise si trova essere:

2kOF F
2(kON + kOF F )
+
+ kOF F ) kON (ki + kOF F )2

(4.24)

V ar{T }
kOF F (ki + kOF F )
kON
=1+2
+2
hT i2
(kON + kOF F )2
kON + kOF F

(4.25)

V ar{T } = hT i2 +

η2 =

2 (k
kON
i

Ricordiamo che per un puro processo di Poisson la varianza di T è uguale
a hT i2 , e il valore del noise è pari a 1. Nel caso trattato in Appendice D il
limite poissoniano si ha per ki piccolo. In questo caso, invece, vi è una dipendenza anche dai rate kON e kOF F , per cui non è possibile trovare un limite
poissoniano.
Valutiamo ora il limite di grande separazione temporale, cioè ki  kON , kOF F .
Ne consegue, per la (4.19), che r1  r2 . Allora i pesi w1,2 diventano:
kOF F
w1 = 1 −
+O
ki



1
k12


,

kOF F
w2 =
+O
ki



1
k12


(4.26)

Allora per t ∼ 1/r1 , considerando che w2 /w1 → 0 e r2 /r1 → 0, si ha:



w2 r2 −(r1 −r2 )t
log(f (t)) = log (w1 r1 e−r1 t ) 1 +
e
≈ −r1 t + log(w1 r1 )
w1 r1
(4.27)
mentre per t ∼ 1/r2 :


−r2 t

log(f (t)) = log (w2 r2 e



w1 r1 (r2 −r1 )t
) 1+
e
≈ −r2 t+log(w2 r2 ). (4.28)
w2 r2

I risultati in (4.27) e (4.28) sono i due andamenti asintotici di f (t). Per tempi
piccoli, t ∼ 1/r1 e per tempi grandi t ∼ r2 la distribuzione f (t) si riduce ad
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un singolo esponenziale. L’interpretazione dei rate r1 e r2 è semplice: sono
rispettivamente il rate con cui vengono effettuate le trascrizioni nello stato
ON , e il rate con cui il sistema effettua la transizione OF F → ON . In altre
parole 1/r1 è il tipico tempo di attesa tra eventi in un burst, 1/r2 è il tipico
tempo di attesa tra i burst.
Ora facciamo un’ultima considerazione. Consideriamo la trattazione fatta nel paragrafo 2.2.4. In quel caso abbiamo usato il modello standard per
derivare la distribuzione geometrica del numero di eventi trascrizionali all’interno di un singolo burst. Osserviamo che la trattazione del paragrafo 2.2.4 è
valida nell’ipotesi di essere nello stato ON nell’istante t = 0. In particolare
abbiamo anche dimostrato che, come conseguenza dell’assenza di memoria
del processo stocastico, la distribuzione associata al numero di eventi in un
burst è ancora geometrica se condizioniamo la probabilità ad aver trascritto
nell’istante t = 0. Poiché il modello da noi ora considerato è identico a quello
mostrato in Figura 2.4 se il sistema si trova in ON – i.e. la funzione di sopravvivenza S(t) è la stessa poichè deriva dalla stessa equazione di rate (cfr. (2.45)
e la prima equazione in (4.17)) – allora la distribuzione associata al numero di
eventi in un singolo burst è la stessa (vedi (2.51)). In definitiva la trattazione
fatta nel paragrafo 2.2.4 continua a valere.

4.2.3

Distribuzioni dei tempi di attesa: modello senza topoisomerasi

A questo punto cerchiamo di comprendere se i tempi di attesa che intercorrono tra gli eventi trascrizionali nel nostro modello seguono una distribuzione
del tipo (4.18). Consideriamo le serie temporali mostrate nella sezione 4.1, in
particolare la Figura 4.5 e la Figura 4.9. I possibili candidati ad essere burst
trascrizionali sono quegli eventi di trascrizione che avvengono con un rate
k > k0 . In Figura 4.5 osserviamo che per t ∼ 18000s vi è un tipico burst di
trascrizione. Osserviamo inoltre che il burst in questione inizia con una trascrizione, che permette al supercoiling al promotore di portarsi ad un valore
negativo, aumentando così la probabilità di effettuare ulteriori trascrizioni in
serie. Appare chiara, dunque, la scelta del modello di riferimento fatta nel paragrafo precedente: abbiamo scelto, infatti, di modificare il modello standard
descritto in Appendice D, facendo sì che lo stato ON venga attivato mediante una trascrizione. Del resto, come già detto nella sezione 2.1, gli stati ON e
OF F sono canonicamente attribuiti all’azione di particolari fattori trascrizionali, che agiscono abilitando o inibendo il gene alla trascrizione. Nel nostro
modello, invece, nessun fattore trascrizionale è stato tenuto in conto. Pertanto i burst trascrizionali, qualora esistano, risulteranno attivati dall’azione
della polimerasi. In particolare osserviamo anche che è possibile individuare
uno dei tre rate che descrivono un processo del tipo in Figura 4.16: il gene è
nello stato OF F ogni volta che il supercoiling al promotore è ∼ 0, ovvero per
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Figura 4.17. Log della distribuzione dei tempi di attesa per
¯
J¯/D = 0.68. Per J/D
= 0.68 osserviamo la presenza di due
time scale. Le due rette, che mostrano gli andamenti asintotici,
sono state ottenute fissando arbitrariamente il range da interpolare. I dati oltre i 3000s manifestano troppo rumore, per cui
non sono stati inseriti nel range dei dati considerati. Le interpolazioni forniscono i valori dei due rate: r1 = 0.0072±0.0002
e r2 = 1.097 · 10−3 ± 0.004 · 10−3 .

un rate di trascrizione ∼ k0 . Poichè il sistema va in ON ogni volta che il gene
viene trascritto, allora il rate kON ∼ k0 . Viceversa, non è possibile riconoscere
i rate ki e kOF F nel nostro modello, in virtù della non-linearità della dinamica
del sistema, che rende non predicibile tali rate a priori.
Costruiamo, dunque, le distribuzioni di probabilità dei tempi di attesa tra
trascrizioni successive. Le distribuzioni sono state costruite come istogrammi
di frequenza, considerando l’intervallo t ∈ [0s, 10000s], dividendo l’intervallo
in 1000 bin di ampiezza 10s ciascuno, e mediando il valore della frequenza
associato a ciascun bin sui vari run. Affinchè la dinamica sia "bursty", la
distribuzione dei tempi di attesa deve necessariamente verificare l’esistenza
dei due limiti asintotici in (4.27) e (4.28), rispettivamente per t piccoli e per t
grandi.
Consideriamo il sistema nel regime rilassato. Osserviamo in Figura 4.17
la presenza di due scale temporali. Abbiamo mostrato la funzione −log(f (t))
che, coerentemente con la trattazione fatta nel paragrafo precedente, si comporta come una retta per t < 100s e per t > 800s. Dai f it si trova che r1 ≈ 7k0
e r2 ≈ 1.1k0 . Si noti che r2 è leggermente diverso da k0 : questo è coerente
con un valore medio del supercoiling al promotore leggermente negativo. Infatti, come si deduce semplicemente da (3.5), si ha r2 ≈ k0 [1 + α|σ̄p |] > k0 . Il
gomito si trova in prossimità dell’intersezione tra i due andamenti asintotici.
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Figura 4.18. Log della distribuzione dei tempi di attesa per
¯
J¯/D = 1.36. Per J/D
= 1.36 osserviamo ancora la presenza di due time scale. Si è trovato dalle interpolazioni che
r1 = 0.0109 ± 0.0001 e r2 = 1.11 · 10−3 ± 0.001 · 10−3 . Però, la distribuzione mostra che tempi di attesa t < 1/r1 sono
più frequenti rispetto a quelli in Figura 4.17 e la regione del
gomito è più estesa.
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Figura 4.19. Log della distribuzione dei tempi di attesa per
¯
J¯/D = 3.14. Per J/D
= 3.4 osserviamo l’assenza di due time scale caratteristiche. Tale assenza è giustificata dall’impossibilità del supercoiling di rilassarsi al valore σ ∼ 0. Piuttosto
il sistema si trova in un continuo di stati, ciascuno identificato
da un valore diverso del supercoiling al promotore.
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Tale intersezione rappresenta la separazione tra le due scale temporali. Indichiamo questo tempo di attesa caratteristico con tx , e osserviamo che tx ∼ 200s.
Le simulazioni mostrano che tale valore rimane pressocchè costante nel re¯
gime in cui ci sono burst, ovvero per quei valori di J/D
in cui è possibile
distinguere due andamenti asintotici del tipo (4.27) e (4.28). Questo risulta
evidente in Figura 4.18, che rappresenta sempre la funzione −log(f (t)) per
¯
J/D
= 1.36. Si nota, appunto, come la separazione tra le due scale temporali
sia ancora ∼ 200s. Inoltre, i parametri ottenuti dai f it mostrano che r1 ≈ 11k0
e r2 ≈ 1.1k0 .
Ora consideriamo il regime regolato dal supercoiling. In Figura 4.19 è mo¯
strata ancora la funzione −log(f (t)), per J/D
= 3.4. Si può notare che non è
possibile riconoscere due scale temporali caratteristiche. Osservando il profilo temporale in Figura 4.7 si può capire anche perchè questo accade. Il sistema si porta ad un bias negativo di supercoiling, e oscilla attorno a tale valore.
Pertanto non c’è più la scala temporale caratteristica associata al rilassamento
del supercoiling al valore σ ∼ 0, cioè r2 ∼ k0 , ma, piuttosto, il gene vive in un
continuo di stati, ciascuno identificato da un determinato valore di σ(t). Possiamo dedurre, quindi, che nel regime regolato dal supercoiling il gene non fa
burst trascrizionali.

4.2.4

Le topoisomerasi

Abbiamo già detto che il ruolo delle topoisomerasi è di fondamentale importanza nella regolazione della trascrizione. Differenti tipi di topoisomerasi
agiscono rompendo la doppia elica e riassemblandola, permettendo il rilassamento del supercoiling positivo e negativo. In particolar modo, abbiamo
già visto nel paragrafo 2.3.4 che le topoisomerasi sono direttamente implicate
nella produzione di burst trascrizionali nei procarioti. Introduciamo l’azione
di questi enzimi nel nostro modello [5], tenendo conto che l’azione delle topoisomerasi modifica il supercoiling totale del sistema. Pertanto aggiungiamo
al modello (4.29) un termine di reazione non conservativo proporzionale alla
densità di supercoiling σ:


∂σ(x, t)
∂
∂
=
D σ(x, t) − Jtr (x, t) − ktopo σ(x, t).
∂t
∂x
∂x

(4.29)

Nel rate ktopo sono assommate tutte le possibili azioni delle topoisomerasi;
nell’esperimento di Chong et al., ad esempio, erano presenti girasi batterica
e topoI, che rilassano rispettivamente il supercoiling positivo e negativo. Si
capisce come questo termine aggiuntivo rilassi entrambi i tipi di supercoiling,
agendo ad ogni istante di tempo su tutto il reticolo.
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Analogamente a ciò che abbiamo fatto nel paragrafo 4.2.3 analizziamo le pdf
¯
dei tempi di attesa per diversi valori di ktopo 6= 0 e di J/D.
In particolare, mostriamo il logaritmo di tali distribuzioni, per verificare la validità di
(4.27) e (4.28). A titolo di esempio mostriamo il logaritmo delle distribuzioni
dei tempi di attesa per ktopo /k0 = 1.1, confrontandole con i rispettivi profili temporali del supercoiling al promotore, per tener traccia dell’evoluzione
temporale reale del supercoiling al promotore.

Figura 4.20. Profilo temporale del supercoiling al promotore per J¯/D = 0.68, modello con topoisomerasi. In figura è mostrata la time series degli eventi trascrizionali per
¯
J/D
= 0.68, in presenza di topoisomerasi. Il rate totale di trascrizione diminuisce a causa dell’azione delle topoisomerasi
(cfr. Figura 4.5), diminuendo il numero totale di trascrizioni.
In inset, uno zoom del profilo di supercoiling mostra due burst
di taglia differente, separati da una interruzione.

In Figura 4.20 è mostrato un tipico profilo temporale del supercoiling per
¯
J/D
= 0.68. Possiamo notare che, a differenza del profilo in Figura 4.5 il rate
trascrizionale è minore: questo è dovuto al termine legato alle topoisomerasi,
che, agendo continuativamente sul supercoiling negativo al promotore, causa
un rilassamento più veloce verso il valore σ = 0, diminuendo così la probabilità complessiva di trascrivere. Nonostante ciò è comunque possibile avere
burst trascrizionali, come si può vedere nell’inset della Figura 4.20, in cui sono
mostrati due burst di trascrizione, costituiti rispettivamente da 4 e 2 eventi.
La distribuzione dei tempi di attesa in Figura 4.21 presenta i due andamenti
asintotici, con valore dei coefficienti angolari pari a r1 ≈ 7k0 e r2 ≈ k0 , come
¯
nel caso senza topoisomerasi. Anche per J/D
= 1.34 i rate ottenuti dalle interpolazioni sono in accordo con i precedenti, r1 ≈ 11k0 e r2 ≈ k0 , con l’unica
differenza che il gomito è meno sviluppato, poichè la condizione asintotica è
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Figura 4.21. log della distribuzione dei tempi di attesa per
J¯/D = 0.68, con topoisomerasi. Rispetto al caso senza topoisomerasi, il sistema raggiunge facilmente la condizione
asintotica (σ = 0), per cui il rate relativo alla scala temporale
"grande" ottenuto dal fit è più vicino al valore k0 . I rate trovati tramite interpolazione, comunque, variano poco rispetto
al caso senza topoisomerasi: si trova r1 = 0.0069 ± 0.0001 e
r2 = 1.018 · 10−3 ± 0.004 · 10−3 .

raggiunta più velocemente grazie all’azione delle topoisomerasi. Questo aumenta la rilevanza dei burst, poichè in prossimità del gomito il sistema vive in
stati intermedi agli stati ON e OF F identificati dai rate r1 e r2 . A parità di rate r1,2 , tanto più è esteso il gomito, quanto meno significativa è la dinamica è
bursty. Nel caso estremo, in cui la scala temporale grande non si sviluppa, come accade chiaramente in Figura 4.19, non ci sono burst. É proprio per valori
¯
alti di J/D
che l’azione delle topoisomerasi diventa estremamente rilevante.
Infatti le topoisomerasi agiscono rilassando il supercoiling, con un effettiva diminuzione del rate totale di trascrizione. Pertanto il sistema non si porta più
ad un bias negativo di supercoiling, piuttosto oscilla tra stati di intensa attività
e stati di inattività, come previsto da una dinamica a burst, come si vede in
¯
Figura 4.22. La condizione asintotica è raggiunta anche per J/D
= 3.4, e la
differenza tra le scale temporali è maggiore: si ha r1 ≈ 22k0 e r2 ≈ k0 (vedi
Figura 4.25). Quindi le topoisomerasi agiscono permettendo lo sviluppo di
una dinamica a burst. Possiamo osservare infine che, anche nel caso con topoisomerasi si ha tx ∼ 200s, a dimostrare che la separazione delle scale temporali
¯
non dipende fortemente dal valore dei parametri J/D
e ktopo .
Nasce dunque l’esigenza di definire con più rigore quando una dinamica
può essere considerata "bursty" e quando non può esserre considerata tale.
Risulta necessario perciò definire un parametro di signifcatività dei burst. Si
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potrebbe pensare di utilizzare come parametro di significatività la differenza
delle scale temporali:
t2 − t1 =

1
1
−
r1 r2

(4.30)

Questo approccio, però, richiede di interpolare il logaritmo delle distribuzioni dei tempi di attesa con delle rette. Tale procedura può essere fin troppo
arbitraria, nella scelta del set di dati da interpolare e nel set di dati da eliminare per effetto di una statistica povera. In più, un parametro di significatività
deve tener conto di più fattori. Osserviamo infatti che all’aumentare del para¯ la regione del gomito si allarga (cfr. Figura 4.17, Figura 4.18, Figumetro J/D
ra 4.19 e anche Figura 4.21, Figura 4.23, Figura 4.25). Un gomito molto largo
può significare che il sistema non raggiunge subito l’andamento asintotico,
¯
il che rende i burst meno significativi. D’altro canto, però, per valori di J/D
più grandi (ma ancora nel regime rilassato) i tempi di attesa dell’ordine di
∼ 1/r1 aumentano. Ciò implica che la taglia dei burst trascrizionali aumenta,
rendendoli più significativi. Infine anche la frequenza dei burst trascrizionali
all’interno della serie temporale ne determina la significatività. Tutto questo
verrà tenuto in conto nell’analisi mediante la sequence-size function, che sarà
oggetto della prossima sezione.

Figura 4.22. Profilo temporale del supercoiling al promotore per J¯/D = 1.36, modello con topoisomerasi. In figura è mostrata la time series degli eventi trascrizionali per
¯
J/D
= 1.36, in presenza di topoisomerasi. Sebbene le topoisomerasi favoriscano il rilassamento subitaneo del supercoiling, il flusso di supercoiling iniettato dalla polimerasi e sufficientemente forte da innescare burst di taglia maggiore rispetto al caso in Figura 4.20. In inset si può vedere un burst isolato,
costituito da 6 eventi trascrizionali.
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Figura 4.23. log della distribuzione dei tempi di attesa per
J¯/D = 1.36, con topoisomerasi. Dalle interpolazioni si ottiene r1 = 0.0109 ± 0.0002 e r2 = 1.015 · 10−3 ± 0.007 · 10−3 , in
accordo con i rate trovati in Figura 4.18. Il gomito è però meno
accentuato, ovvero la condizione asintotica k ∼ k0 è raggiunta più velocemente. Questo incrementa la significatività dei
burst.
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Figura 4.24. Profilo temporale del supercoiling al promotore
per J¯/D = 3.4, modello con topoisomerasi. In figura è mo¯
strata la time series degli eventi trascrizionali per J/D
= 3.4.
Il sistema oscilla tra lo stato descritto da σ ∼ 0 e σ 6= 0, a
differenza del caso senza topoisomerasi. Il grande flusso di
supercoiling introdotto dalla polimerasi permette il verificarsi
di sequenze di molte trascrizioni successive separate da intervalli di tempo piccoli. In inset è mostrato un burst isolato,
costituito da ben 11 eventi trascrizionali.
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Figura 4.25. Log della distribuzione dei tempi di attesa per
J¯/D = 3.4, con topoisomerasi. Per J/D = 3.4, per ktopo =
0.0011, osserviamo la presenza di due time scale. La differenza
tra le scale temporali è maggiore rispetto a Figura 4.20 e Figura 4.22: dalle interpolazioni si ottiene r1 = 0.0219 ± 0.0008
e r2 = 1.02 · 10−3 ± 0.02 · 10−3 . Inoltre la distribuzione mostra che tempi di attesa t < 1/r sono più frequenti che nei
casi mostrati in precedenza. La significatività dei burst è però
diminuita dalla presenza di un gomito esteso.

4.3

Burst trascrizionali: sequence-size function e significatività

La taglia di un burst e la durata di un burst sono proprietà rilevanti nello studio di una dinamica a burst. Lo scopo principale di questo lavoro di tesi è
quello di dimostrare che il supercoiling è un fattore di regolazione abile ad innescare una dinamica a burst e, pertanto, una più profonda analisi delle suddette proprietà, in relazione al nostro modello, è necessaria. Nel modello ad
un gene ed una polimerasi, in particolare, ci proponiamo anche di dimostrare
che le topoisomerasi coadiuvano un meccanismo di questo tipo, creando con
la loro azione i presupposti per lo sviluppo di una dinamica a burst. Pertanto,
al fine di trovare un accordo con i risultati sperimentatali trovati da Golding
et al. e Chong et al. (vedi sezione 2.3), definiamo la sequence-size function e
descriviamo come, mediante tale funzione, sia possibile caratterizzare i burst
di trascrizione. Applicando questo tipo di analisi al nostro modello saremo
in grado di distinguere due fasi per il nostro sistema costituito da un gene
e una polimerasi: una fase caratterizzata da una dinamica bursty e una fase
caratterizzata da una dinamica non-bursty.
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4.3.1

Sequence-size function e parametri di burst

In questo paragrafo definiremo la sequence-size function, denotata in seguito
anche ssf, e calcoleremo nel caso del modello di riferimento i due parametri
rilevanti per i burst, la taglia e la durata. Per questa trattazione seguiamo [19].

Ricordiamo che la taglia di un burst è definita come il numero medio di
eventi trascrizionali all’interno di un singolo burst (vedi paragrafo 2.2.4), ovvero il numero medio di trascritti non interrotti da un lungo periodo di inattività, identificato con lo stato OF F del gene. I burst sono separati tra loro
da queste interruzioni, e, pertanto, il numero di burst in una determinata serie temporale coincide con il numero delle interruzioni. Il numero totale di
trascrizioni diviso il numero di interruzioni fornisce il numero medio di trascrizioni per burst β ≡ hnt i. Sia dunque Nt il numero totale di eventi trascrizionali. Per determinare la separazione tra le due scale temporali definiamo
la sequence-size function Φ(θ):

# totale eventi trascrizionali
# tempi di attesa più lunghi di θ
1
Nt
=
=
Nt P (T > θ)
1 − F (θ)

Φ(θ) =

(4.31)

dove F (θ) è la cdf associata ai tempi di attesa:
Z

θ

F (θ) =

(4.32)

f (t)dt.
0

Pertanto, per un dato valore di θ, la funzione Φ conta il numero di eventi
trascrizionali medio all’interno di sequenze di eventi separati da intervalli di
tempo inferiori a θ. A causa della separazione delle scale temporali esiste un
preciso valore di θ per cui Φ(θ) eguaglia la taglia dei burst β. Come misura
della taglia dei burst valutiamo la ssf in τx , che definiamo come l’intersezione tra i due esponenziali che caratterizzano la f (t). Pertanto, utilizzando il
modello di riferimento in (4.18), poniamo:
w1 r1 e−r1 t = w2 r2 e−r2 t

(4.33)

che conduce a:
τx =

1
log
r1 − r2



w1 r1
·
w2 r2


.

Calcoliamo la taglia dei burst. Banalmente si ottiene:

(4.34)
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1

f (t)dt


 r1
 r1 #−1
w2 r2 r1 −r2
w2 r2 r1 −r2
= w1
·
+ w2
·
.
w1 r1
w1 r1
τx

"

(4.35)

É istruttivo calcolare, nel limite di grande separazione temporale, ki >>
kON , kOF F , il valore di β, sviluppato esplicitamente sino all’ordine dominante. Risulta comodo riscrivere la (2.52) nella seguente maniera:
β=

r
r2
− 1 log
e r1 −r2
w1 (r1 + r2 )



w2 r2
w1 r1



(4.36)

Consideriamo dapprima il fattore davanti all’esponenziale. Utilizzando le
definizioni (4.19), (4.20), (4.21) si ottiene:
kON (ki + kOF F − kON )
r2
=
w1 (r1 + r2 )
(ki − kON )(ki + kOF F + kON )

(4.37)

Consideriamo ora l’esponenziale. Utilizzando sempre le definizioni (4.19),
(4.20), (4.21) si ha:

e

r1
log
1 −r2

−r



w2 r2
w1 r1



(ki − kON )(ki + kOF F )
·
kOF F kON



kOF F kON
kON
log
.
· exp −
ki + kOF F − kON
(ki − kON )(ki + kOF F )
(4.38)
=

Sviluppando l’esponenziale in serie fino a O(ki logki ) si ha:

e

r1
log
1 −r2

−r



w2 r2
w1 r1



(ki − kON )(ki + kOF F )
kOF F kON


(ki − kON )(ki + kOF F )
(ki − kON )(ki + kOF F )
log
+
kOF F (ki + kOF F − kON )
kOF F kON
=

+ O(log(ki ))
(4.39)
Mettendo insieme (4.37) (4.39) e approssimando sino ai termini O(1), si ottiene:


β=

ki
kOF F






p
kON 
logki
+1 +2
log(ki ) − log kOF F kON − 1 + O
kOF F
ki
(4.40)

dove si può notare che il primo termine è analogo al risultato in (2.52) nel
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paragrafo 2.2.4. La taglia dei burst β è più grande del valore di aspettazione
Ã1 (vedi l’equazione (2.52)), poichè il modello in 2.2.4 esclude la possibilità
che ci sia uno stato ON con nessuna trascrizione, a parte quella necessaria
ad effettuare la transizione ON → OF F . Entrambe le misure sono approssimativamente uguali per una grande separazione delle scale temporali, o per
kOF F  kON .
La durata di un burst, τβ , è la taglia di un burst moltiplicata per il tempo
di attesa medio che intercorre tra due eventi successivi in un burst. Abbiamo
viso che il tempo si attesa di cutoff tra i tempi di attesa tra eventi in un burst
e le interruzioni tra burst è proprio τx . Allora, per calcolare il valor medio dei
tempi di attesa tra eventi in un burst, hτi i, basta mediare su quegli intervalli
di tempo più piccoli di τx
hτi i =

1
F (τx )

Z

τx

tf (t)dt

(4.41)

0

Nell’approssimazione 1/r2  τx  1/r1 è facile ottenere hτi i ≈ 1/r1 , l’inverso della scala temporale veloce definita in (4.19). Per ki grande si ha hτi i ≈
1/ki , che è il valore medio dei tempi di attesa tra eventi al’interno di un burst.
Dunque, in questo limite la durata dei burst è
hτβ i = β · hτi i →

ki 1
= τON
kOF F ki

(4.42)

dove con τON indichiamo il tempo caratteristico 1/kOF F associato allo switch
ON → OF F .

4.3.2

Regione convessa della ssf

Il seguente calcolo mostra l’utilità della sequence-size function nel contesto della nostra analisi. In particolare mostreremo la relazione che intercorre tra τx
e le radici della derivata seconda della ssf, τ1 e τ2 . Le due radici sono:
τ1,2



1 w1
1
log
(A ∓ B) ,
=
r1 − r2
2r22 w2

(4.43)

con

A = r12 − 4r1 r2 + r22
q
B = (r1 − r2 ) r12 − 6r1 r2 + r22

(4.44)

La media delle due radici è:



τ1 + τ2
1 w12
1 1
2
2
=
log
A −B
,
2
2 r1 − r2
4r24 w22

(4.45)
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Figura 4.26. Diagramma della sequence-size function. In alto
è mostrata una time series degli eventi. Le barre orizzontali
denotano gli intervalli di tempo più lunghi della soglia θA−D .
In basso è descritto come costruire una ssf : si divide il numero
degli intervalli totali per il numero degli intervalli più lunghi
di θ, come detto nella definizione in (4.31). θb = τx è il valore
di separazione delle scale temporali, situato in prossimità del
plateau. Il valore di Φ in τx è la taglia dei burst β. Immagine
tratta da [19]

dove A2 − B2 = 4r12 r22 . Confrontando con (4.34) si deduce facilmente che
τx =

τ1 + τ2
.
2

(4.46)

Questo significa che la separazione tra le due scale temporali, qualora esista,
è localizzata sul plateau della ssf. Infatti Φ(τ ) è una funzione crescente e ha in
corrispondenza di τ1 e τ2 due punti di flesso, all’interno dei quali la funzione
Φ(t) è convessa. Pertanto localizzare le due radici implica la localizzazione
del plateau, e quindi del valore τx mediante la (4.46). É bene specificare che
τ1 e τ2 non sono le scale temporali 1/r1 e1/r2 , sebbene siano collegate ad esse
in qualche maniera. Osserviamo inoltre che il risultato precedente è indipendente dall’espressione di r1,2 dai rate cinetici, per cui tale risultato è generale
e applicabile anche al modello descritto in Appendice D.
Per comprendere meglio il risultato precedente consideriamo dapprima
il caso di un puro processo di Poisson. La distribuzione dei tempi di attesa
è la distribuzione esponenziale mostrata in (2.15). Calcolando la ssf per un
processo di Poisson si ottiene:
Φ(θ) = eλθ .

(4.47)

Pertanto, in questo caso, non ci sono punti di flesso, e dunque non esiste τx .
Al processo di Poisson è infatti associata un unica scala temporale, 1/λ. In
effetti la ssf per un fissato θ valuta il numero medio di eventi appartenenti a
sequenze trascrizionali separate da interruzioni t > θ. La separazione delle
scale temporali introduce un regime in cui θ è più grande dei tempi di attesa
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tra eventi all’interno di un burst, ma più piccolo delle interruzioni tra i burst:
questo produce il plateau. Il comportamento tipico della ssf in presenza di
due time scale è schematizzato in Figura 4.26.
Possiamo definire, infine, il terzo parametro rilevante in un analisi dei
burst: la significatività dei burst. Un parametro di significatività può essere
[19]:
ξ0 =

τ2 − τ1
,
τ2

ξ ∈ [0, 1] .

(4.48)

Questo parametro quantifica quanto i periodi di attività (ON ) del gene si
distinguono dai periodi di inattività (OF F ). La significatività così definita è
maggiore di 0 solo se le due radici esistono. Sebbene questo parametro sia
simile a quello proposto in (4.49), τ1 e τ2 possono essere valutati a partire da
una procedura valida qualsiasi sia la pdf dei tempi di attesa, senza passare per
l’interpolazione delle distribuzioni. Vedremo in seguito, però, che è possibile
definire un altro parametro di significatività, che risulterà essere più efficace
nel caratterizzare i burst trascrizionali.

4.3.3

Procedura per l’analisi dei burst

La procedura che utilizzeremo per analizzare i tempi di attesa stocastici tra
trascrizioni successive nel nostro modello è la seguente:
• date le pdf dei tempi di attesa ottenute dalle simulazioni, per ogni va¯
lore campionato dei parametri J/D
e ktopo , calcoliamo la ssf Φ(θ), risolvendo gli integrali numericamente;
• ottenuta la funzione Φ(θ), calcoliamo numericamente la derivata prima
e seconda della ssf. Poiché dal punto di vista computazionale è più
semplice lavorare con la derivata prima di Φ(θ), allora individuiamo, se
esistono, le radici τ1 e τ2 localizzando il primo massimo e il successivo
minimo locale in Φ0 (θ);
• se le due radici positive esistono, calcoliamo τx e il parametro di significatività;
• infine si può calcolare β = Φ(τx ) e τβ = β · hτi i.

4.3.4

Analisi con ssf e diagramma di fase

A questo punto consideriamo le pdf mostrate nel paragrafo 4.2.3. Per comprendere se la dinamica è bursty, dobbiamo cercare le due radici della derivata seconda della sequence-size function. In Figura 4.27 è mostrato un confronto
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Figura 4.27. Derivata seconda della ssf per ktopo = 0. In
figura è mostrato un confronto tra le derivate seconde delle
¯
ssf relative a tre differenti valori di J/D,
per ktopo /k0 = 0.
¯
¯
Per J/D = 0.68 (in giallo) e J/D = 1.36 (in verde) esistono
le due radici τ1 e τ2 , rispettivamente per t ∼ 40s e t ∼ 250s.
¯
Per J/D
= 2.04 (in blu) non ci sono le due radici, dunque la
dinamica è non-bursty.

tra le Φ00 (θ) 2 ottenute rispettivamente dalle distribuzioni dei tempi di atte¯
sa per J/D
= 0.68, 1.34 e 2.04, con ktopo = 0. Si può notare che nei primi
¯
due casi le due radici esistono, mentre già per J/D
= 2.04, cioè nella regione di crossover, Φ00 (θ) è positivo per ogni θ. Pertanto si può asserire che
¯
per J/D
= 2.04 la dinamica non è bursty, a differenza degli altri due valori
del parametro considerati. In Figura 4.28 è mostrato lo stesso confronto per
ktopo /k0 = 1.1. Osserviamo che, a differenza del caso precedente, anche per
¯
J/D
= 2.04 la dinamica è bursty. Questo, come già detto nel paragrafo 1.2.4,
è dovuto all’azione delle topoisomerasi.
A questo punto, per valutare la significatività dei burst trascrizionali, cal¯
coliamo il parametro ξ 0 al variare dei parametri J/D
e ktopo . In Figura 4.29
è mostrata la significatività ξ 0 in funzione di questi due parametri. Si possono chiaramente distinguere le due fasi. La zona in nero rappresenta la fase
non-bursty, mentre altrove la fase è bursty, caratterizzata da un valore diverso da zero per ξ 0 . Sebbene le due fasi siano chiaramente caratterizzate dal
parametro ξ 0 , tale parametro non è efficace nel distinguere nella regione bursty quei valori dei parametri per cui i burst sono più significativi rispetto ai
2

Tali grafici sono stati ottenuti dopo uno smoothing dei reali punti ottenuti dalle simulazioni. Infatti, poiché il calcolo di Φ00 comporta il calcolo di f 0 (t), la curva reale appare particolarmente rumorosa. Al fine di ottenere dei risultati facilmente leggibili, abbiamo rappresentato
solamente le curve "lisciate".
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Figura 4.28. Derivata seconda della ssf per ktopo 6= 0. In figura è mostrato un confronto tra le derivate seconde delle ssf
¯
relative a tre differenti valori di J/D,
per ktopo /k0 = 1.1. In
tutti e tre i casi esistono le due radici τ1 e τ2 . Si può notare
che la prima radice è sempre localizzata approssimativamente in t ∼ 40s. La seconda radice, invece, si sposta verso destra
¯
all’aumentare di J/D,
aumentando la separazione delle scale temporali e dunque la significatività dei burst. É chiara,
inoltre, la crescita dell’area delimitata da τ1 , τ2 e Φ00 , che contribuisce altresì all’aumento della significatività, in virtù della
(4.49)

valori dei parametri per cui la rilevanza dei burst è bassa. infatti ξ 0 cresce abbastanza rapidamente da 0 a 1, e gli errori associati alla statistica non troppo
ricca dei dati acquisiti rendono tale parametro incapace di apprezzare le differenze nella significatività dei burst per differenti valori dei parametri nella
regione bursty. Del resto tale parametro tiene conto solo della separazione
tra le time scale, mentre noi vogliamo un parametro in grado di caratterizzare
completamente la significatività dei burst.
É necessario, dunque, definire un parametro che tenga conto di tutti i
fattori che rendono i burst maggiormente significativi nel nostro modello –
i.e. la separazione delle scale temporali e l’estensione del gomito del log della
distribuzione. Consideriamo, allora:
Z

τ2

−

Φ00 (θ)dθ = Φ0 (τ1 ) − Φ0 (τ2 ).

(4.49)

τ1

Questa quantità rappresenta l’area delimitata da Φ00 (θ) tra τ1 e τ2 . La Figura 4.28 mostra chiaramente come questa area aumenta all’aumentare del
¯
parametro J/D,
in corrispondenza di un aumento della rilevanza dei burst
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Figura 4.29. Significatività dei burst, con parametro ξ 0 . In
¯
figura è mostrata la significatività ξ 0 in funzione di J/D
e
0
ktopo /k0 . Il parametro ξ mostra la presenza di due fasi: la
fase non-bursty comincia nella regione crossover, come si può
vedere per ktopo /k0 = 0. Per ktopo 6= 0, il crossover si sposta
verso destra, e così anche la fase senza burst. Il parametro ξ 0 ,
però, non discrimina efficacemente la rilevanza dei burst nella
fase bursty.
0.6

'burstsignificance3D.dat' u ($2*3.4):($1/0.001):($4)

1.4

1.2

0.5

1

ktopo /k0

0.4
0.8
0.3 ξ'
0.6
0.2
0.4

0.2

0.1

0
0
0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

‾J / D

Figura 4.30. Significatività dei burst, con parametro ξ. In
¯
figura è mostrata la significatività ξ in funzione di J/D
e
ktopo /k0 . sono sncora visibili le due fasi, ma è anche possibile vedere per quali valori dei parametri i burst sono più
significativi. Il parametro ξ dà poca rilevanza ai burst che av¯ vicini alla fase non-bursty. Infatti il
vengono per valori di J/D
gradiente è più smooth rispetto a quello in Figura 4.29, ed accade proprio nel caso in cui il log delle distribuzione dei tempi
di attesa mostrano un gomito esteso.
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Figura 4.31. taglia dei burst trascrizionali. In figura è mo¯
strata la taglia β dei burst di trascrizione in funzione di J/D
e
ktopo /k0 . Si può vedere che, nella fase bursty, la taglia aumen¯
ta all’aumentare di J/D,
per ogni valore di ktopo . Si noti che,
¯
per bassi valori di J/D, non viene soddisfatta la condizione
β > 2.
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Figura 4.32. durata dei burst trascrizionali. In figura è mo¯
strata la durata dei burst trascrizionali τb in funzione di J/D
e ktopo /k0 . Anche la durata dei burst aumenta all’aumentare
¯
di J/D
nella zona bursty, per ogni valore di ktopo .
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(vedi ancora Figura 4.20 e Figura 4.22). Questo parametro, inoltre, dipen-

de sicuramente da τ2 − τ1 . Questa dipendenza tiene conto della maggior
importanza dei burst aventi un β più grande. Infatti, come si evince dalle
simulazioni, all’aumentare di β aumenta τ2 , più di quanto non faccia τ1 , che
rimane pressocchè costante. Perciò, per β più grandi, la significatività ξ tende ad aumentare. In più, dipende anche dal valore che assume Φ00 (θ) nel suo
minimo. Tanto più è negativo il valore assunto nel minimo, quanto più è
grande l’area. Questo valore è legato all’estensione del gomito del log della
distribuzione. Infatti, Φ0 (θ) rappresenta quanto velocemente cresce il "conteggio" degli eventi trascrizionali separati da tempi di attesa inferiori a θ. Più
è esteso il gomito, minore è questa differenza, poiché Φ conta più probabilmente eventi separati da intervalli compresi tra τ1 e τ2 . Dunque, la quantità
Φ0 (τ1 ) − Φ0 (τ2 ) dipende anche da quanto è esteso il gomito, fornendo così una
informazione in più rispetto al parametro ξ 0 . Il parametro da noi proposto, in
definitiva, è:
ξ=

Φ0 (τ1 ) − Φ0 (τ2 )
Φ0 (τ2 )
=
1
−
,
Φ0 (τ1 )
Φ0 (τ1 )

ξ ∈ [0, 1].

(4.50)

In questa maniera il parametro di significatività ξ varia tra 0 e 1, e il fattore
Φ0 (τ2 )

al denominatore dà maggior peso alla presenza di un gomito esteso

(cfr. Figura 4.30 con Figura 4.29).
A prescindere dalla definizione di significatività (un altro parametro per
la significatività può essere definito usando semplicemente la (4.49)), l’analisi mediante ssf mostra chiaramente la presenza di due fasi distinte. Inoltre
questa analisi ci offre un metodo semplice per stimare β e hτb i, usando (4.36)
e (4.42). In Figura 4.31 è mostrata la taglia dei burst al variare dei parametri
¯
J/D
e ktopo . Ricordiamo, allora, la condizione associata ai burst esposta nel
paragrafo 2.2.4: se Ã1 ' β < 2, allora i burst sono rari. Possiamo dunque
tenere in considerazione solo i valori dei parametri per cui β > 2, al fine di
¯
identificare quali siano realmente i valori dei parametri J/D
e ktopo per cui
la dinamica è significativamente bursty. É possibile vedere che vi è un’intero
range dei parametri per cui si incontra approssimativamente il risultato di
Golding et al., cioè β ≈ 2.2. In Figura 4.32 è possibile vedere τb in funzione
¯
dei parametri J/D
e ktopo . La durata dei burst, nell’intervallo in cui β ≈ 2.2
è pari a τb ≈ 180s ≈ 3 min, che è in leggero disaccordo con il risultato di
Golding et al. (τb ≈ 6min), ma comunque dello stesso ordine di grandezza.
¯
Ulteriori simulazioni mostrano che, in realtà, per J/D
∼ 3 quest’area diminuisce. Infatti
in quel caso il gomito diventa molto esteso, riducendo la significatività dei burst trascrizionali.
3
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4.4

Conclusioni

La stocasticità dei processi molecolari contribuisce alla etereogenità nelle popolazioni di cellule isogeniche. I burst trascrizionali nei procarioti hanno un
gran potenziale nel generare rumore molecolare, conducendo ad una maggiore eterogeneità. Al fine di una comprensione maggiore dell’etereogeneità
delle popolazioni cellulari uno studio più approfondito dei burst, e dei meccanismi che conducono ai burst a livello della trascrizione, risulta necessario.
In questo capitolo abbiamo visto che, nel caso di un gene e una polimerasi,
e con l’introduzione delle topoisomerasi, il nostro modello offre una plausibile spiegazione al meccanismo che produce i burst trascrizionali in molecole
di DNA circolari chiuse. L’analisi mediante ssf ha inoltre mostrato per quali
¯
valori dei parametri J/D
i burst risultono rilevanti nella dinamica del supercoiling, e per quali si ritrovano approssimativamente i risultati di Golding et
al.
Il nostro modello si configura come un modello completo e sufficientemente preciso, che riproduce i principali risultati sperimentali relativi ai burst
di trascrizione nei procariori [29, 51]. In questo lavoro di tesi, inoltre, si è posta particolare attenzione all’analisi dei burst mediante sequence-size function,
un metodo semplice ed efficace per studiare le distribuzioni dei tempi di attesa di un processo stocastico generico. Rimarchiamo che, in questa analisi,
abbiamo definito il parametro di significatività ξ che sembrava il più adatto a descrivere l’importanza dei burst di trascrizione, ma, come detto nella
precedente sezione, non è l’unica scelta possibile.
Inoltre che il modello da noi utilizzato non riproduce esattamente le condizioni sperimentali di [51], che hanno per primi riconosciuto nell’azione congiunta delle topoisomerasi la causa dei burst di trascrizione. In particolare,
per Chong et al., girasi e topoisomerasi agiscono separatamente e con tempi
di reazione differenti, e questo generava le due time scale. Inoltre, l’azione
congiunta di topoisomerasi e girasi non modificava il rate trascrizionale totale che si aveva in assenza degli enzimi. Nel nostro modello, invece, il termine
ktopo σ produce una diminuzione del rate di trascrizione. Nonostante ciò però
abbiamo mostrato che una dinamica a burst è compatibile con il nostro modello, pur utilizzando la scelta più semplice nel modellizzare l’azione delle
topoisomerasi.
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Capitolo 5

Burst trascrizionali nel modello
a 10 geni
Nel Capitolo 4 abbiamo mostrato in maniera dettagliata come l’utilizzo della
ssf ci permetta di verificare in maniera sistematica l’esistenza dei burst trascrizionali e di calcolarne la significatività al variare dei parametri. Per il modello
ad un gene e ad una polimerasi l’introduzione delle topoisomerasi è essenziale per generare una dinamica a burst significativa. In quest’ultimo capitolo
facciamo un passo in avanti: cerchiamo i burst trascrizionali nel modello a
10 geni e a 10 polimerasi senza introdurre le topoisomerasi. Un risultato del
genere sarebbe estremamente rilevante, poiché dimostrerebbe che una dinamica a burst può essere innescata senza l’introduzioni di enzimi esterni. Un
evidenza di questo tipo sosterrebbe ancor di più la tesi che questo lavoro
cerca di dimostrare: il supercoiling ha un ruolo di primaria importanza nella
regolazione della trascrizione genica, poichè agisce a livello fondamentale,
contribuendo al rumore molecolare e, dunque, all’eterogeneità delle singole
cellule in stesse popolazioni.

5.1

Burst trascrizionali nel modello con geni tandem

Nel modello a 10 geni tandem la dinamica è più complessa. Come già detto
nel Capitolo 3, i geni interagiscono per effetto del supercoiling diffuso. Il supercoiling positivo generato dalla trascrizione diffonde in avanti inibendo il gene
successivo, mentre il supercoiling negativo generato dalla stessa trascrizione,
diffondendo all’indietro, aumenta l’affinità delle polimerasi al promotore del
gene precedente, facilitandone così la trascrizione. Questa dinamica risulta
¯
particolarmente importante per valori sufficientemente grandi di J/D,
dove,
in condizioni stazionarie, si stabilisce un’onda di supercoiling che si muove nel
¯
verso opposto a quello trascrizionale. Per valori alti di J/D
l’onda trascrizionale regola la dinamica del supercoiling su tutto il reticolo, selezionando
periodicamente il gene da trascrivere e inibendo tutti gli altri. Pertanto gli
switch ON ↔ OF F del gene non sono del tutto casuali come nel modello
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Figura 5.1. Profilo temporale del supercoiling al promotore
per J¯/D = 0.68. In figura è mostrato il profilo nel tempo del
¯
supercoiling al promotore nel regime rilassato per J/D
= 0.68,
per il gene 1. Notiamo che il sistema può trovarsi nello stato
σ ≥ 0.01, e, in corrispondenza di tale valore del supercoiling, il
gene non viene trascritto. Il gene può essere trascritto anche
se 0 < σ < 0.01, per cui kon è ancora positivo. In inset è
mostrato un burst costituito da 3 eventi trascrizionali.
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Figura 5.2. Serie temporale degli eventi trascrizionali per
gene, per J¯/D = 0.68. In figura sono mostrate le time series
degli eventi trascrizionali per ciascun gene, nel regime rilas¯
sato, per J/D
= 0.68. Non sono presenti onde trascrizionali,
ma è possibile vedere burst di trascrizione.
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ad un gene, ma avvengono con il passaggio dell’onda. Pertanto discuteremo separatamente i profili temporali del supercoiling al promotore e le distribuzioni dei tempi dai attesa, per focalizzare al meglio gli aspetti cruciali
dell’evoluzione temporale del supercoiling nel modello a 10 geni.
É importante fare una considerazione a priori, che è valida in qualsiasi
regime. Poichè siamo in presenza di un numero di geni maggiore di uno, il
supercoiling al promotore per qualsiasi gene può essere positivo, in intervalli
di tempo sufficientemente lunghi. Questo non si verifica nel modello ad un
gene, in cui il supercoiling al promotore è sempre negativo, a meno dei picchi positivi dovuti agli artifici di cui abbiamo discusso nel paragrafo 4.1.1.
Osserviamo che, per la (3.5), se σp > 0:
kon = k0 (1 − ασp ),

(5.1)

e quindi la probabilità di trascrivere kon dt diventa nulla quando σp = 1/α.
Utilizzando il valore di α in [2] si ha σp = 0.01. Dunque, per tale valore di σp
il sistema non può trascrivere.

5.1.1

Profilo temporale del supercoiling al promotore

¯
Consideriamo 10 geni tandem disposti come in Tabella 3.1. Per J/D
piccolo
non ci sono fenomeni collettivi. In [5] è stato mostrato che per valori picco¯
li del parametro J/D
le correlazioni temporali sono piccole, in confronto a
quelle nel regime regolato dal supercoiling. In Figura 5.1 è mostrato il profilo
¯
di supercoiling al promotore del gene 1 per J/D
= 0.68: è chiara l’assenza
¯
dell’onda trascrizionale, che caratterizza la dinamica per valori di J/D
più
grandi. Tuttavia le correlazioni tra geni vicini non sono trascurabili. Osserviamo, infatti, che gli eventi trascrizionali appaiono racchiusi in burst, i
quali sono separati da lunghe interruzioni. In Figura 5.2 è possibile osservare alcune sequenze di trascrizioni ravvicinate separate da lunghi intervalli
di tempo. Questo risultato è notevole, in quanto dimostra che la dinamica
a burst può essere innescata senza l’ausilio delle topoisomerasi. Infatti, in
questo caso, i burst sono generati da un meccanismo di feedback, a sua volta causato dalle interazioni con i geni vicini. Consideriamo, ad esempio, un
gene nello stato σ ∼ 0. Se questo gene trascrive, può innescare il meccanismo di auto-regolazione già descritto nel Capitolo 3, cioè tende a trascrivere in
sequenza, facilitato del supercoiling negativo al promotore e anche dall’eventuale presenza di più polimerasi libere, che possono trascrivere lo stesso gene
contemporaneamente. In questo caso, però, il supercoiling negativo diffonde
all’indietro, aumentando la probabilità che il gene precedente trascrivi e, conseguentemente, generari supercoiling positivo in avanti. Questo supercoiling
positivo, diffondendo, raggiunge il promotore del gene in esame, portando
σp ad un valore più alto, talvolta anche positivo. In quest’ultimo caso il gene
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risulterà praticamente inattivo fin quando il supercoiling positivo non si sarà
rilassato, generando così le lunghe interruzioni (vedi Figura 5.1). La presenza di picchi positivi pronunciati è causata dalla vicinanza del gene 1 al gene
10 (vedi Tabella 3.1), che è il gene più trascritto. Il supercoiling positivo che
si accumula alla fine del gene non ha il tempo per diffondere via, arrivando
così al promotore del gene 1. Nell’inset della Figura 5.1 è mostrato uno zoom
di una parte di serie temporale, che mostra un burst seguito dal reale profilo
del "picco" di supercoiling positivo, proveneiente dal gene 10.
¯
Per J/D
= 1.36 osserviamo la comparsa di un pattern periodico, come
mostrato in Figura 5.3. L’onda trascrizionale non è perfettamente definita. La
stocasticità del modello interviene ancora in maniera rilevante, come si può
dedurre dalla serie temporale per i geni sottoregolati (vedi paragrafo 3.3.1, Figura 3.4): guradando al gene 5, ad esempio, si vede che spesso le sequenze
di trascrizioni appaiono "sgranate" – i.e. troviamo spesso trascrizioni isolate. In questo caso non è sempre possibile distinguere le interruzioni tra le
sequenze di eventi dai tempi di attesa tra eventi appartenenti ad una sequenza. Pur essendo ancora nel regime rilassato, la presenza di questo tipo di
sequenze trascrizionali fa emergere il carattere collettivo della dinamica. Queste sequenze, in effetti, sono burst in senso lato. Anche in questo caso il gene
è in uno stato attivo, che si attiva al passaggio dell’onda di supercoiling, e si
porta in uno stato inattivo nel momento in cui l’onda si sposta in altre zone
del reticolo. Ma le transizioni dallo stato attivo a quello inattivo, e viceversa, non avvengono con rate poissoniani, come nel modello ad un gene. Al
contrario, il tempo caratteristico degli switch tra i due stati è legato proprio
al tempo tipico di percorrimento dell’intero reticolo dell’onda trascrizionale. Pertanto questi tipi di burst derivano dall’onda di supercoiling, non dalla
natura stocastica degli switch ON ↔ OF F del gene.
Al crossover si vede perfettamente l’onda trascrizionale: in Figura 5.5 è
chiara la periodicità della dinamica. Infatti è possibile individuare regolarmente sequenze di trascrizioni di lunghezza variabile separate da interruzioni prive di trascrizioni singole (soprattutto per il gene 10, che è sovraregolato).
In questo caso la natura dei "burst" è chiara: l’onda di trascrizione genera dei
periodi di intensa attività intervallati da interruzioni. Non mostriamo qui
¯
i grafici per valori di J/D
più alti, nel regime regolato dal supercoiling. Le
simulazioni mostrano che, anche in questo regime, non sono presenti burst
trascrizionali. Per completezza mostreremo i risultati nell’Appendice E.
Resta da determinare se la dinamica associata al modello con 10 geni e 10
polimerasi è compatibile con una dinamica a burst per il supercoiling, cioè se
è possibile distinguere due andamenti asintotici nelle distribuzioni dei tempi
di attesa per ciascun gene. Rimarchiamo che stiamo cercando i burst trascrizionali canonici, dello stesso tipo di quelli che caratterizzano la dinamica nel
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Figura 5.3. Profilo temporale del supercoiling al promotore per J¯/D = 1.36. In figura è mostrato il profilo nel
tempo del supercoiling al promotore nel regime rilassato per
¯
J/D
= 1.36, per il gene 1. Si può vedere che il sistema si
trova alternativamente nello stato attivo e nello stato disattivo.

Figura 5.4. Serie temporale degli eventi trascrizionali per
gene, per J¯/D = 1.36. In figura sono mostrate le time series degli eventi trascrizionali per ciascun gene, nel regime
¯
rilassato, per J/D
= 1.36. Si possono notare le onde di
trascrizione.
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Figura 5.5. Profilo temporale del supercoiling al promotore
per J¯/D = 2.04. In figura è mostrato il profilo nel tempo del
¯
supercoiling al promotore nel regime rilassato per J/D
= 2.04,
per il gene 1. Al crossover si stabilisce l’onda di supercoiling.
Al passaggio dell’onda di supercoiling il gene trascrive, per poi
portarsi ad un valore di supercoiling σ > 0, quando l’onda arriva al gene 10. Quando il gene 10 trascrive, il profilo di supercoiling al promotore del gene 10 mostra dei picchi pronunciati; in seguito l’onda si sposta altrove nel reticolo, lasciando
un profilo smooth di σp > 0 per il gene 1.
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Figura 5.6. Serie temporale degli eventi trascrizionali per
gene, per J¯/D = 2.04. In figura sono mostrate le time series degli eventi trascrizionali per ciascun gene, nel regime di
¯
crossover, per J/D
= 2.04. Sono chiaramente visibili le onde
trascrizionali, e i "burst" generati dal passaggio dell’onda, costituiti da sequenze di trascrizioni separate da intervalli temporali molto lunghi. Si può vedere come gli switch non siano
completamente casuali, come accade, per esempio, per i burst
trascrizionali in Figura 5.2.
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modello ad un gene. I "burst" legati all’onda di supercoiling, nonostante rappresentino a tutti gli effetti sequenze di trascrizioni vicine durante un intenso
periodo di attività del gene, non corrispondono alle caratteristiche dei burst
studiati finora, con riferimento al modello IPP modificato (vedi sezione 4.2).

5.1.2

Distribuzioni dei tempi di attesa

Consideriamo le distribuzioni dei tempi di attesa, confrontandole con i profili temporali del supercoiling al promotore viste nel paragrafo precedente. Il
risultato più interessante emerge in Figura 5.7, dove è mostrato il log della
¯
distribuzione dei tempi di attesa per J/D
= 0.68, per il gene 1. É possibile osservare i due andamenti asintotici, come ci aspettiamo in una dinamica
bursty. Vediamo che il valore della separazione delle due scale temporali è
tx ∼ 250s, molto vicino al valore di tx che abbiamo trovato nel modello ad un
gene. Le interpolazioni hanno fornito i rate r1 ∼ 7k0 e r2 ∼ 0.9k0 . Osserviamo
che r2 < k0 . Questo è dovuto al fatto che, per effetto del supercoiling positivo
generato dal gene precedente, che è arrivato al promotore per diffusione, la
probabilità kon diventa minore di k0 per cui il sistema rimane negli stati OF F
più tempo rispetto al modello ad un gene. É bene specificare che i rate r1 e r2
variano leggermente da gene a gene, ma il comportamento è bursty per tutti.
Del resto nel regime rilassato le differenze fra i vari geni sono trascurabili.
¯
Vediamo che per J/D
= 1.36 non è possibile riconoscere gli andamenti
asintotici. In particolare, in Figura 5.8 si può notare la comparsa, per tempi di
attesa grandi (∼ 5500s) di una nuova scala temporale, chiaramente associata
alle interruzioni tra le sequenze trascrizionali che si creano per il passaggio
dell’onda di supercoiling. La scala temporale è chiaramente sviluppata nella
¯
distribuzione in Figura 5.9, per J/D
= 2.04. La presenza di questa scala
temporale "disattiva" la seconda scala temporale, per cui la dinamica è nonbursty.

5.1.3

Analisi mediante ssf

L’analisi mediante ssf, così com’è stata effettuata nel paragrafo 4.3.4, è inefficace nel produrre risultati corretti per il modello a 10 geni tandem e 10 polimerasi. Infatti, come già detto ampiamente in precedenza, per valori di
¯
J/D
sufficientemente alti, l’onda di trascrizione domina la dinamica del supercoiling. La sequence-size function non è ovviamente in grado di distinguere
le differenti scale temporali. La funzione Φ identificherà la scala temporale
associata agli intervalli di tempo tra due passaggi successivi dell’onda, separatamente dalle tipiche scale dei tempi che intercorrono tra le trascrizioni.
Perciò, al fine di evitare che la procedura con la ssf dia un risultato non voluto – cioè calcoli la significatività dei "burst" associati all’onda di supercoiling –
consideriamo un cut-off arbitrario, con l’unico scopo di eliminare i tempi di
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Figura 5.7. Log della distribuzione dei tempi di attesa per
¯
J¯/D = 0.68. Per J/D
= 0.68 osserviamo la presenza di due
time scale. Si è trovato dalle interpolazioni che r1 = 0.0068 ±
0.0002 e r2 = 0.871 · 10−3 ± 0.002 · 10−3 .
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Figura 5.8. Log della distribuzione dei tempi di attesa per
¯
J¯/D = 1.36. Per J/D
= 1.36 non è possibile trovare due
time scale. L’onda di supercoiling fa sì che il sistema esplori un
continuo di stati, rappresentati da tutti i valori assunti da σp ,
senza poter individuare un rate r2 che descriva lo stato OF F
del sistema, come nel caso in Figura 5.7.
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Figura 5.9. Log della distribuzione dei tempi di attesa per
¯
J¯/D = 2.04. Anche per J/D
= 2.04 non è possibile trovare due time scale. In più è possibile osservare la time scale
associata all’onda di supercoiling.
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Figura 5.10. Confronto delle derivate seconde della ssf. In
figura è mostrato un confronto tra gli andamenti della deriva¯
ta seconda della ssf, per J/D
differenti. Notiamo la presenza
¯
della seconda radice di Φ00 , τ2 , per J/D
= 0.34, 0.68, 1.02. Per
¯
J/D
= 1.36, invece, la seconda radice non c’è, almeno fino al
valore di cut-off, t = 1000s.
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Figura 5.11. Significatività dei burst ξ. In figura è mostrata la
¯
significatività ξ per ciascun gene, in funzione di J/D.
I burst
¯
sono significativi per J/D < 1.36, dunque nel regime rilassato. Osserviamo che i geni maggiormente trascritti (gene 6 e
gene 10) hanno la significatività dei burst inferiore agli altri.

attesa relativi ai "burst" associati all’onda di supercoiling. Il risultato ottenuto
¯
in Figura 5.10 mostra come il valore di τ2 aumenti all’aumentare di J/D,
con
conseguente aumento della significatività. Notiamo che, come ci aspettava¯
mo dalla pdf nel paragrafo precedente, per J/D
= 1.36, non si ha l’intersezione con l’asse delle ascisse, o, equivalentemente, si ha che τ2 → +∞, 1 per
cui si pone ξ = 0.
In Figura 5.11 è mostrato il parametro di significatività ξ per gene, al va¯
riare di J/D.
La Figura 5.11 non va intesa come un diagramma di fase: piuttosto va letta colonna per colonna. Ciascun gene esibisce una dinamica dif¯
ferente, che diventa tanto più individuale quanto più il valore del flusso J/D
aumenta. In questa maniera, infatti, le interazioni tra geni vicini diventano
sempre più rilevanti e la significatività ξ dei burst tende sempre più a differenziarsi per ciascun gene. In particolare notiamo che i gen che trascrivono
maggiormente (rispetivamente il gene 10 e il gene 6) sono i gen che mani¯
festano una significatività dei burst inferiore. Per J/D
∼ 1.3 e superiori la
dinamica è non-bursty praticamente per tutti i geni. Il risultato mostrato in è
ovviamente dipendente dalla scelta del cut-off.
1

In realtà si ha l’intersezione per t > 1000s, ma questa è relativa all tipica scala temporale
associata all’onda di supercoiling. Il valore t = 1000s è stato preso come valore di cut-off,
compatibilmente con i risultati ottenuti per il modello ad un gene: τ1 < τ2 < 1000s, per ogni
valore dei parametri.
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Figura 5.12. Taglia dei burst trascrizionali. In figura è mostrata la taglia β dei burst di trascrizione per gene in funzione
¯
del flusso J/D.
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Figura 5.13. Durata dei burst trascrizionali. In figura è mostrata la durata dei burst trascrizionali τb per gene in funzione
¯
di J/D.
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Modello a 10 geni tandem: ulteriori risultati

In questa sezione mostreremo alcuni risultati aggiuntivi riguardanti il modello a 10 geni tandem. Pur non essendo attinenti alla descrizione delle proprietà
dei burst trascrizionali, questi risultati ci permetteranno di studiare il modello
della (3.1) al variare di alcuni parametri del modello.

5.2.1

Variazione della taglia del reticolo

Ci possiamo chiedere cosa succede se aumentiamo la taglia del reticolo, senza modificare la posizione dei geni mostrate in Tabella 3.1. Questo, di fatto,
interpone una parte di reticolo priva di geni, equivalente al DNA junk, tra il
gene 1 e il gene 10. Nel nostro modello, tutti i geni vengono trascritti, influenzati dalla presenza dei geni vicini, con un rate trascrizionale che dipende, ol¯
tre che da J/D,
anche dalla posizione relativa tra i geni stessi. Vedremo che,
aumentando la taglia del reticolo così come detto, le probabilità trascrizionali
dei geni cambieranno drasticamente.
In Figura 5.14 viene mostrata la probabilità di trascrizione per gene, al
¯
variare della taglia L del reticolo, per J/D
= 0.1. Per L > 1000 i geni non
vengono più trascritti con la stessa probabilità. Si può notare, invece, che
il gene 1 risulta essere il più trascritto e, progressivamente, la probabilità di
trascrizione diminuisce all’aumentare della distanza dal gene 1. Questo è
facile da comprendere: il gene 1 non subisce gli effetti del supercoiling positivo
generato in avanti dalle trascrizioni del gene 10, che a sua volta non subisce
l’effetto catalizzante del supercoiling negativo generato all’indietro dal gene 1.
In questa maniera, dunque, i geni 1,2 e 3 risulteranno sovraregolati.
¯
Per valori alti del flusso di supercoiling J/D,
invece, notiamo che il comportamento collettivo del sistema a 10 geni emerge: diminuendo l’interazione
tra il gene 10 e il gene 1, altri geni vengono silenziati. Consideriamo gli istogrammi in Figura 5.15. Per L = 1400 i geni 2,3 e 4 vengono completamente
silenziati, e, conseguentemente, si creano due domini. Nel primo dominio il
gene 1 è l’unico espresso, mentre nel secondo dominio i geni 6 e 10 risultano
ancora i più espressi, come avveniva per L = 1000. Questo risultato mostra
come la distanza tra due geni in una molecola circolare di DNA, o in un dominio di supercoiling, potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel determinare
le probabilità di trascizione dei geni: il primo gene viene sovraregolato, ma
alcuni geni interni al dominio possono essere completamente silenziati.

5.2.2

Distanza media tra i geni e probabilità di trascrizione per gene

Si può comprendere che, fissata la taglia L del reticolo, la probabilità di tra¯ e dalla distanze relative
scrizione per gene dipende dal valore del flusso J/D
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Figura 5.14. Istogramma della probabilità di trascrizione, al
variare di L, per J¯/D = 0.34. In figura è mostrata la probabilità di trascrizione per gene, al variare della distanza relativa tra il gene 10 e il gene 1, che viene aumentata a step di
50∆x, aumentando così la taglia totale del reticolo. Si può notare che, per valori grandi della taglia del reticolo, il gene 1
è sovraregolato, mentre gli altri geni sono progressivamente
meno espressi.
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Figura 5.15. Istogramma della probabilità di trascrizione, al
variare di L, per J¯/D = 3.06. In figura è mostrata la probabilità di trascrizione per gene, per diversi valori di L Le si¯
mulazioni sono state fatte per J/D
= 3.06. Si può notare che,
per L ∼ 1400, il gene 1 è sovraregolato, mentre i geni 2,3,4 e 5
vengono silenziati.
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Figura 5.16. Grafico del parametro di discrepanza P in fun¯ per J¯/D = 3.4. In figura è mostrato il paramezione di d,
¯ L’andamento
tro P in funzione del parametro proposto d.
conferma che la non-uniformità accentua gli effetti di sovraregolazione di alcuni geni, a discapito di altri che vengono
sottoregolati.

tra i geni. In più ci aspettiamo che, indipendentemente dal valore del flus¯
so J/D,
i geni siano trascritti con egual probabilità qualora fossero disposti
uniformemente sul reticolo – i.e. la distanza relativa tra i promotori dei geni
è 100∆x. Allora valutiamo quanto la probabilità di trascrizione per gene si
discosta dalla probabilità uniforme (p̄ = 0.1) al variare delle configurazioni
dei 10 geni sul reticolo. A questo scopo definiamo il seguente parametro:
v
uN
X
1u
P = t (pi − p̄)2 .
N

(5.2)

i=1

con pi probabilità di trascrizione dell’i-simo gene e N = 10 numero di geni.
Pertanto P valuta la discrepanza media della probabilità trascrizionale per
gene dalla distibuzione uniforme. A questo punto non resta che scegliere un
parametro per descrivere la non-uniformità della configurazione sul reticolo
dei geni. Consideriamo solo le distanze relative tra geni vicini, e definiamo:
v
uN
X
1 u
t (d − d)2 .
¯
d=
i
NL

(5.3)

i=1

dove di è la distanza dell’i-simo gene dall’i + 1-simo, e d = 100∆x è la distanza media tra due geni successivi. In figura Figura 5.16 è mostrato lo scatter
¯ per J/D
¯
plot del parametro P in funzione di d,
= 3.4. Possiamo notare una
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dipendenza lineare del parametro di discrepanza P dal parametro di non¯ tanto più è non uniforme la distribuzione dei geni sul reticolo,
uniformità d:
quanto più il sistema tende a differenziare le probabiltà di trascrizione dei geni. La presenza di punti sparsi e non allineati, però, suggerisce che il parametro d¯ non è ben definito. Sicuramente il parametro P non dipende solamente
dalle distanze tra i geni vicini. Infatti, come già detto più volte in precedenza,
¯
la dinamica per valori alti di J/D
assume carattere collettivo, e le interazioni
tra geni vanno al di là dei geni primi vicini. Ciononostante questo risultato
conferma che la non-uniformità dei geni gioca un ruolo fondamentale nella
sovraregolazione di alcuni geni piuttosto che di altri.

5.3

Burst trascrizionali nel modello con geni divergenti

A questo punto, per completare la descrizione del modello, ci chiediamo se
una dinamica a burst sia compatibile anche con il modello a geni divergenti. In
effetti dai risultati ottenuti nella sezione 5.1 abbiamo dedotto che l’interazione tra geni vicini è la causa dell’arresto temporaneo delle trascrizioni di un
gene, generando così la scala temporale associata alle interruzioni tra burst
trascrizionali. Abbiamo anche compreso come, a causa dell’onda di supercoi¯
ling, per certi valori del parametro J/D
la dinamica a burst venga "nascosta",
e si producano così distribuzioni dei tempi di attesa simili a quelle mostrate
in Figura 5.8 e in Figura 5.9. Dunque, se il meccanismo di feedback descritto
nel paragrafo 5.1.1 è realmente responsabile della generazione dei burst, ci
aspettiamo che i burst si manifestino anche nel modello a 10 geni divergenti,
in cui è nota l’assenza dell’onda di supercoiling. Infatti in questo caso i geni
divergenti, poiché vengono trascritti maggiormente, sono piuttosto responsabili della creazione di una "valle" di supercoiling negativo statica, come già
visto nel paragrafo 3.3.2.
Ripercorriamo, dunque, gli stessi passaggi effettuati nella sezione 5.1 per
il modello con 10 geni tandem, al fine di calcolare i parametri di burst. Per
brevità, nel prossimo paragrafo mostreremo solo le serie temporali per ciascun
gene e il logaritmo delle distribuzioni dei tempi di attesa, da cui è possibile
trarre tutte le informazioni necessarie. Alcuni esempi di profili di supercoiling
al promotore sono mostrati per completezza in Appendice E.

5.3.1

Time series degli eventi trascrizionali

Consideriamo 10 geni disposti come in Tabella 3.1, con la coppia di geni 5 e
¯
6 divergenti. Consideriamo J/D
= 0.1. Per tale valore del flusso di supercoiling i geni divergenti cominciano ad essere sovraregolati rispetto agli altri
geni, come si può vedere in Figura 5.17. Sempre in Figura 5.17 si possono
distinguere sequenze di trascrizioni vicine. Come nel caso in Figura 5.2 si distinguono i burst di trascrizione. In Figura 5.18 e Figura 5.19 sono mostrati i
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Figura 5.17. Serie temporale degli eventi trascrizionali per
gene, per J¯/D = 0.34. In figura sono mostrate le time series
degli eventi trascrizionali per ciascun gene, nel regime rilas¯
sato, per J/D
= 0.34. Si può notare la sovraregolazione dei
geni 5 e 6, che costituiscono la coppia di geni divergenti.
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Figura 5.18. Log della distribuzione dei tempi di attesa per
il gene 4, J¯/D = 0.34. In figura è mostrato il logaritmo della
¯
distribuzione dei tempi di attesa per J/D
= 0.34 per il gene
4, uno dei due geni attigui alla coppia di geni divergenti. Possiamo notare i due andamenti asintotici. Dalle interpolazioni
si trova r1 = 0.0051 ± 0.0002 e r2 = 0.678 · 10−3 ± 0.006 · 10−3 .
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Figura 5.19. Log della distribuzione dei tempi di attesa per
il gene 5, J¯/D = 0.34. In figura è mostrato il logaritmo della
¯
distribuzione dei tempi di attesa per J/D
= 0.34 per il gene
5, uno dei due geni divergenti. Anche in questo caso ci sono
due andamenti asintotici. Dalle interpolazioni si trova r1 =
0.00454 ± 0.00009 e r2 = 0.710 · 10−3 ± 0.007 · 10−3 .

log delle distribuzioni dei tempi di attesa: in entrambi i casi si possono trovare i due andamenti asintotici, che implica la presenza di burst trascrizionali.
Notiamo che i tempi di attesa t > 1/r2 sono meno frequenti per il gene 4 rispetto al gene 5. Questo deriva dalla più alta attività del gene 5 (e anche del
gene 6), che produce spesso supercoiling positivo verso sinistra, causando così
interruzioni molto lunghe tra i burst del gene 4. Notiamo che i tempi di attesa
t > 1/r2 sono meno frequenti per il gene 4 rispetto al gene 5. Questo deriva
dalla più alta attività del gene 5 (e anche del gene 6), che produce spesso supercoiling positivo verso sinistra, causando così interruzioni molto lunghe tra
i burst per il gene 4.
¯
Per J/D
= 1.02 i geni 5 e 6 sono sovraregolati, come mostrato in Figura 5.20. In Figura 5.20 sembrerebbe che il gene 4 e il gene 7 sono i geni con
burst trascrizionali di taglia più grande: infatti, nonostante essi siano i più
vicini alla coppia di geni divergenti, essi non subiscono l’azione del supercoiling positivo dai geni precedenti. In più, nonostante sia assente una vera e
propria onda trascrizionale, è possibile vedere chiaramente il meccanismo di
feedback che si sviluppa nel tempo. Ad un burst di trascrizione per il gene 4,
ad esempio, segue un burst trascrizionale per il gene 3 e, conseguentemente,
una interruzione per il gene 4. Questo meccanismo si propaga poi ai geni
precedenti. In Figura 5.21 e Figura 5.22 sono mostrati i log delle distribuzioni
dei tempi di attesa: in questo caso la distribuzione per il gene 4 presenta i
due andamenti asintotici, mentre il logaritmo della pdf del gene 5 non può
essere interpolata da rette. Pertanto i geni non appartenenti alla coppia di
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Figura 5.20. Serie temporale degli eventi trascrizionali per
gene, per J¯/D = 1.02. In figura sono mostrate le time series
degli eventi trascrizionali per ciascun gene, al crossover, per
¯
J/D
= 2.04. Sono chiaramente visibili le onde trascrizionali,
e i "burst" generati dal passaggio dell’onda, costituiti da sequenze di trascrizioni separate da intervalli temporali molto
lunghi. Si può vedere come gli switch non siano casuali, come
accade, per esempio, per i burst trascrizionali in Figura 5.6.
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Figura 5.21. Log della distribuzione dei tempi di attesa per
il gene 4, J¯/D = 1.02. In figura è mostrato il logaritmo della
¯
distribuzione dei tempi di attesa per J/D
= 1.02 per il gene
4. Notiamo che anche in questo caso ci sono due andamenti
asintotici, e i tempi di attesa t > 1/r2 risultano meno frequenti
rispetto a quelli in Figura 5.18. Questo incrementa la significatività dei burst trascrizionali. Dalle interpolazioni si trova
r1 = 0.00454 ± 0.00009 e r2 = 0.710 · 10−3 ± 0.007 · 10−3 .
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Figura 5.22. Log della distribuzione dei tempi di attesa per
il gene 5, J¯/D = 1.02. In figura è mostrato il logaritmo della
¯
distribuzione dei tempi di attesa per J/D
= 1.02 per il gene
5. Si vede che non è possibile interpolare i punti relativi ai
grandi tempi di attesa, per cui la dinamica per il gene 5 non è
bursty.

divergenti fanno burst, a differenza dei geni divergenti. Notiamo, infine, che
¯
per J/D
= 1.02, diminuiscono i tempi di attesa t > 1/r2 rispetto a quelli in
Figura 5.18.

5.3.2

Analisi mediante ssf

Possiamo dunque usare il metodo della sequence-size function per calcolare la
significatività dei burst di trascrizione. In Figura 5.23 è mostrata la significati¯
vità ξ in funzione del parametro J/D,
per ciascun gene. Abbiamo mostrato il
¯
parametro di significatività sino al valore del parametro J/D
= 1.02. Poiché
i geni non divergenti trascrivono raramente, essi hanno una statistica troppo
povera, per cui è dispendioso, dal punto di vista computazionale, costruire le
pdf della distribuzione di attesa per quei geni. In più, come abbiamo visto nel
paragrafo precedente, la dinamica per i geni divergenti è non-bursty già per
¯
J/D
= 1.02, per cui non verrebbe fornita nessuna informazione aggiuntiva
nel calcolare ξ per valori più alti del parametro.
Si può notare che i geni divergenti fanno burst poco significativi, poiché
trascrivono sempre ad un rate alto, mentre la significatività dei geni non divergenti è più alta. Confrontando la Figura 5.23 con la Figura 4.30 del modello ad un gene, sembrerebbe che i burst trascrizionali siano più significativi
nel modello a 10 geni divergenti. In realtà, considerando la Figura 5.23, che
¯
mostra la taglia dei burst, è possibile osservare che solo per valori J/D
= 0.9
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Figura 5.23. Significatività dei burst ξ. In figura è mostrata
¯
la significatività ξ per ciascun gene, in funzione di J/D.
Si
¯
può notare che, per J/D > 0.3, si incominciano a delineare le
differenze nella significatività dei burst. In particolare i geni
divergenti fanno burst poco significativi, mentre i geni non
divergenti trascrivono in burst. Il gene 10 è il gene con burst
meno significativi, tra i geni non divergenti (cfr. Figura 5.11).
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Figura 5.24. Taglia dei burst trascrizionali. In figura è mostrata la taglia β dei burst di trascrizione per gene in funzio¯
ne del flusso J/D
. Si può vedere che solo per valori alti di
¯
J/D
il parametro β incontra la condizione β > 2. Questo
è dovuto al fatto che sono molto più probabili le trascrizioni
singole, essendo la dinamica governata dalla coppia di geni
divergenti.
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Figura 5.25. Durata dei burst trascrizionali. In figura è mostrata la durata dei burst trascrizionali τb per gene in funzione
¯
di J/D.
La durata dei burst aumenta all’aumentare della loro
taglia.

o superiori si verifica la condizione β > 2, e non per tutti i geni. Pertanto possiamo concludere che, sebbene il parametro ξ implichi una grande separazione tra le scale temporali, e quindi apparentemente una più alta significatività
dei burst, il parametro β ci dice che i burst trascrizionali sono piuttosto rari
– i.e. ci sono molte trascrizioni singole – come del resto ci si aspetta dai geni
sottoregolati nel modello a geni divergenti.

5.4

Conclusioni

In questo capitolo abbiamo mostrato l’esistenza dei burst trascrizionali nel
modello a 10 geni tandem e divergenti. Possiamo concludere, sulla base dei
risultati di questo capitolo e del Capitolo 4, che una dinamica a burst si ottiene
¯
sempre per valori piccoli di J/D.
Infatti, come è possibile vedere nei profili di
supercoiling del Capitolo 4, la presenza delle topoisomerasi, con la loro azione
di rilassamento del supercoiling, portano il sistema nel regime rilassato, anche
¯
per valori relativamente alti del parametro J/D.
Viceversa abbiamo mostrato che nel regime regolato dal supercoiling, in assenza di topoisomerasi, non
ci sono burst trascrizionali. Il meccanismo di feedback spiegato nel paragrafo
5.1.1 risulta, in questo regime, amplificato e innesca, in condizioni stazionarie, l’onda di supercoiling, che rompe la stocasticità sui cui si fonda lo sviluppo
dei burst trascrizionali canonici. Comunque, i risultati ottenuti in questo capitolo sono estremamente rilevanti, in virtù dell’assenza quasi completa di
evidenze sperimentali riguardanti le serie temporali trascrizionali per singoli
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geni, in molecole circolari di DNA contenenti più geni. In base al buon accordo tra i risultati delle simulazioni per un gene e le evidenze sperimentali,
possiamo confidare che tale modello descrivi altrattanto bene la dinamica per
10 geni. Confidiamo dunque che questi risultati siano di stimolo per lo sviluppo di esperimenti che abbiano come principale scopo una più profonda
comprensione della dinamica trascrizionale.
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Conclusioni
L’espressione genica e la sua regolazione sono alla base della complessa macchina che ha condotto l’evoluzione di tutte le specie viventi. Negli ultimi 50
anni numerosi sforzi sono stati fatti da fisici e biologi nella comprensione
della dinamica che governa il meccanismo trascrizionale. Uno degli scopi
più importanti, da un punto di vista fisico, è descrivere i complicati processi
coinvolti nelle trascrizione del DNA mediante un modello più semplice, al
fine di riprodurre le evidenze sperimentali, almeno qualitativamente.
Il modello stocastico da noi utilizzato, già presentato e discusso in [5], è
il primo modello stocastico che descrive come il meccanismo della trascrizione sia supercoiling-dipendente. Questo modello rappresenta, da un punto
di vista teorico, un turning point nel tentativo di descrivere in maniera soddisfacente le cause della regolazione dell’espressione genica a livello della
trascrizione. Infatti sono solo recentissimi gli studi che hanno riconosciuto e
"promosso" il supercoiling a regolatore trascrizionale, conferendogli un ruolo
di primaria importanza nel contesto della trascrizione. D’altro canto, l’importanza che lo studio delle proprietà delle distribuzioni di mRNA in singole
cellule ha rivestito negli ultimi 15 anni, e in particolare le evidenze dell’occorrenza di burst trascrizionali, sono stati d’ispirazione per la scrittura di questo
lavoro di tesi. In primis abbiamo studiato le proprietà statistiche di questo modello, mostrando le distribuzioni di probabilità di supercoiling al promotore.
Il valore di supercoiling al promotore σp traccia lo stato del gene e ci dà informazione sul rate di produzione dei trascritti, in virtù della dipendenza esplicita del rate trascrizionale da σp , come mostrato in (3.5). Abbiamo mostrato che
le fluttuazioni più ampie si hanno nel regime regolato dal supercoiling, dove
il meccanismo di auto-regolazione del gene, porta il supercoiling al promotore
ad un bias negativo, ovvero ad un livello del rate trascrizionale medio k̄t > k0 .
Le fluttuazioni sono tutt’altro che trascurabili, essendo l’ampiezza confrontabile con il valore σ̄p . In particolare le fluttuazioni non sono gaussiane: il gene
preferisce essere in stati di supercoiling più basso (in valore assoluto), cioè
con bassi rate trascrizionali. Questi risultati aggiungono qualcosa in più ai
risultati presenti in letteratura, tutti volti a spiegare l’eterogeneità delle cellule in popolazioni isogeniche: il processo trascrizionale, poiché intrinsecamente
stocastico, produce fluttuazioni non trascurabili per effetto di una dinamica
diffusiva del supercoiling. Pur essendo l’eterogeneità delle popolazioni cellulari dovuta ad una serie di altri fattori estrinseci (fattori trascrizionali, burst
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di traduzione, degradazione dei trascritti, ecc.) il supercoiling risulta essere il
primo regolatore della trascrizione, poiché indipendentemente dai precedenti
fattori, e ad un livello più fondamentale.
La seconda parte della tesi, invece, ha mostrato esplicitamente come tale
modello verifichi, entro certi limiti, i risultati sperimentali più recenti nell’ambito dello studio dei burst di trascrizione. Nel modello ad un gene, si
vede come l’introduzione delle topoisomerasi è essenziale per produrre una
dinamica a burst significativa (ξ > 0 e β > 2), come trovato in [51]. Nel modello a 10 geni, invece, abbiamo trovato un risultato nuovo e inaspettato: i
burst possono essere innescati semplicemente dall’interazione tra geni vicini,
¯
per valori del parametro J/D
che corrispondono al regime non-regolato dal
supercoiling. In particolare, se i geni sono orientati tandem, abbiamo trovato
che una dinamica a burst è compatibile con una diffusività alta del supercoiling. Infatti dalla regione di crossover in poi, i burst trascrizionali vengono
"cancellati" dalla presenza dell’onda trascrizionale, che regola la dinamica
del supercoiling su tutto il reticolo, attivando e disattivando i geni periodicamente. Inoltre, in presenza di geni divergenti, i burst sono significativi, per
¯
J/D
' 0.9 o superiore, solo per i geni non divergenti, mentre i geni divergenti
producono continuativamente trascritti ad un rate alto.
La semplicità del modello in sè, affiancata ad una fenomenologia così ricca
e alla predizione abbastanza accurata di alcuni recenti risultati noti, rende il
modello un ottimo candidato per essere un punto di riferimento per sviluppi
futuri. Per quanto concerne i passi successivi, è possibile muoversi in almeno
due direzioni. Prima di tutto si può rendere il modello ancora più aderente
alle evidenze sperimentali di questi ultimi anni. Alcune discrepanze tra il
modello da noi utilizzato e le condizioni dell’esperimento di Chong et al., ad
esempio, possono essere corrette. Ad esempio, nell’esperimento testè citato,
girasi e topoisomerasi agiscono con rate differenti, e il rate trascrizionale totale
non viene modificato dall’azione congiunta dei due enzimi. Nel nostro modello, invece, il sistema è nel regime rilassato – i.e basso kt – anche per valori
¯
alti di J/D,
per effetto dell’azione delle topoisomerasi. In più, è ben noto il
meccanismo omeostatico associato agli enzimi topologici [41]: essi mantengono il livello totale di supercoiling ad un valore negativo, ∼ −0.05. Si potrebbe,
pertanto, migliorare il modello introducendo due diversi rate per topoisomerasi e girasi; è noto infatti che le girasi agiscono più lentamente delle topoisomerasi nei batteri [25]. Così si potrebbero anche raggiungere le condizioni
per ottenere un valore totale del supercoiling negativo, costante in media, e
cercare di mantenere il rate totale di trascrizione uguale a quello che si ha
senza l’introduzione di tali enzimi. Inoltre si potrebbe studiare il comportamento del sistema se si introducono dei siti forti per l’interazione del DNA
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con le topoisomerasi, piuttosto che farle agire su tutto il reticolo. Confrontando i risultati delle simulazioni con evidenze sperimentali, si potrebbero dare
informazioni qualitative su quali possano essere i siti d’interazione favoriti
dalle girasi e dalle topoisomerasi nei batteri, non essendo questi ancora ben
noti.
D’altro canto, il modello potrebbe essere arricchito dall’introduzione di
ulteriori fenomeni, come, per esempio, il bloccaggio della polimerasi sul gene. Recentissimi lavori, infatti, suggeriscono che una possibile causa dei burst
trascrizionali possa essere legata alla ragionevole resistenza che la doppia elica superavvolta esprimerebbe nei confronti della stessa polimerasi, durante
la trascrizione [32]. Questo genererebbe un fase in cui la trascrizione viene arrestata, forzando il gene ad andare nello stato inattivo. I successivi arrivi delle
polimerasi, però, permettono il rilascio della polimerasi arrestata, che proseguirebbe nella trascrizione. Le polimerasi situate sul gene terminanerebbero
in serie le trascrizioni, generando burst trascrizionali.
Confidiamo che i nuovi risultati presentati possano essere da ulteriore stimolo per esperimenti in vitro, al fine di ottenere nuovi risultati sui burst trascrizionali per il modello ad un gene. Sarebbe utile, infatti, effettuare ulteriori
confronti tra i dati sperimentali e i risultati analitici e numerici da noi ottenuti. Inoltre sarebbe interessante verificare sperimentalmente la presenza delle
onde trascrizionali e burst trascrizionali in presenza di più geni, specialmente
in condizioni di alta diffusività per il supercoiling.
Il modello può essere ulteriormente utilizzato in un framework più ampio,
come lo studio dei domini di supercoiling all’interno dei batteri e degli eucarioti. Questi domini sono di vitale importanza per il controllo e la regolazione
dell’espressione genica, tuttavia il meccanismo che conduce alla loro esistenza non è attualmente compreso. Il nostro approccio teorico può permettere
di testare quantitativamente diverse ipotesi biologiche che potrebbero essere responsabili della formazione dei domini e di fare previsioni sui possibili
risultati di esperimenti di DNA editing sui profili di supercoiling.
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Appendice A

Un modo per determinare il
numero di linking
Il numero di linking è una proprietà generale associata a due curve chiuse qualsiasi in uno spazio tridimensionale. Rigorosamente, il numero di linking può
essere calcolato usando il numero delle intersezioni delle due curve orientate, dopo averle proiettate sul piano. La proiezione sul piano è illustrata nella
figura 2.6a, e può essere pensata come una rappresentazione bidimensionale delle curve tridimensionali viste da ogni direzione, a patto di distinguere
le due curve alle intersezioni, chiamate nodi. A ciascuna curva è, come già
detto, assegnata una direzione, ed un valore di +1 o -1 assegnato ad ogni intersezione di una curva sull’altra, a seconda della seguente regola, mostrata
in Figura A.1: Si deve allineare la direzione di orientazione della curva superiore con quella della curva inferiore, con una rotazione inferiore di 180o . Se
la rotazione avviene in senso orario, il valore associato al nodo è -1, se avviene in senso antiorario si assegna l valore +1. La somma dei valori assegnati
a ciascun nodo viene poi dimezzata, il risultato rappresenta il numero di linking delle due curve (Figura A.1b). Questa divisione per due ha senso, poichè
un singolo link richiede due nodi di stesso valore assegnato. Questo metodo
funziona per ogni proiezione di due curve, e tiene conto di ogni sovapposizione fortuita delle curve che non costituisce un avvolgimento. Nell’esempio
in Figura A.1 si ottiene:
Lk =

1+1+1−1
= +1.
2

(A.1)

Questa definizione aiuta a mostrare perché il numero di linking è una
proprietà topologica delle due curve chiuse. Il suo valore, infatti, rimane immutato se non si rompe una delle curve. Ogni deformazione continua, come stretching o piegamento delle due curve, potrebbe aggiungere o sottrarre
nodi nelle proiezioni bidimensionali date, ma generando solamente coppie
positive e negative che si autocancellano, lasciando così Lk immutato.
L’applicazione di questo metodo ad un modello di DNA circolare è mostrato in Figura A.2. I filamenti mostrati sono orientati nello stesso senso, per
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Figura A.1. La definizione del numero di linking (Lk). (a)
Due curve chiuse nello spazio vengono proiettate su un piano, in qualsiasi direzione. (b) Ad ogni curva è associata una
orientazione, e ad ogni nodo è associato un numero, -1 o +1,
in accordo con la convenzione in (c). Le autointersezioni non
contano. Il numero di linking è uguale alla metà della somma
dei valori associati ai nodi. Immagine tratta da [11].

Figura A.2. Un esempio di calcolo del numero di linking. (a)
Due curve chiuse intrecciate. In questo caso Lk = −1; il segno
è determinato dalla direzione assegnata alle due curve. (b)
Una molecola di DNA; i filamenti devono essere direzionati
nello stesso senso per avere Lk positivo. (c). Se una molecola
di DNA è svolta di un avvolgimentoprima della sua chiusura,
il numero di linking diminuisce di una unità. Immagine tratta
da [11].
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assicurare che il risultato Lk è positivo. Certamente i filamenti di DNA corrono antiparalleli. Questa discrepanza sorge perchè il numero di linking è una
proprietà matematica, definita indipendentemente dal DNA.
Quindi, il numero di linking (Lk) è una misura di una fondamentale proprietà di una molecola di DNA chiusa-circolare. Non ha significato fino a che
entrambi i filamenti sono chiusi, e non è soggetto ai cambiamenti nella conformazione del DNA, fino a che questi non comportano la rottura di uno o
di entrambi i filamenti. il numero di linking è pertanto una proprietà topologica del DNA chiuso-circolare, e non dipende dalla particolare geometria del
DNA.
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Appendice B

Termodinamica del supercoiling
del DNA
B.1

Un energia libera per il supercoiling

Supponiamo di rilassare dei topoisomeri mediante topoisomerasi oppure chiudendo DNA lineare o nicked preparato in determinate condizioni di soluzione e temperatura, per poi richiudere le molecole con DNA ligasi. É possibile
vedere che la distribuzione dei topoisomeri che si ottiene è gaussiana attorno al valore Lk = Lkm (cfr figure 2.11, 2.19 b DNA topology), come è stato
dimostrato mediante elettroforesi su gel di agarosio [30]. Questo avviene perchè la differenza di energia tra plasmidi di numero di linking simile attorno
a Lko (DNA rilassato) e minore dell’energia termica disponibile alle tipiche
temperature ovvero k̃T per molecola o RT per mole, dove k è la costante di
Boltzmann, R è la costante universale dei gas e T è la temperatura. I picchi a
destra nella figura boh.. rappresentano molecole con numero di linking pari a
Lkm + 1, Lkm + 2, ..., i picchi a sinistra rappresentano molecole con numero di
linking pari a Lkm −1, Lkm −2, ... . Si può vedere, se si guarda attentamente la
figura, che il picco della gaussiana risulterebbe spostato verso destra. Questo
perchè il numero (non intero) di avvolgimenti per copie di molecole nicked di
DNA in date condizioni è Lk0 e non Lkm . Serve un ulteriore twist pari a ω
(−0.5 ≤ ω ≤ 0.5) per permettere alle estremità 5’ e 3’ del filamento rotto di
legarsi. É possibile definire un energia libera per il supercoiling: assumiamo
che la torsione del DNA sia di tipo elastico, per cui l’energia libera sarà quadratica nella torsione. Associando valore nullo alla configurazione rilassata –
i.e. Lk = Lk0 :
Gsc (Lk0 ) = 0,

(B.1)

allora se si introduce un twist pari a ω, l’energia libera diventa:
Gsc (Lkm ) = Kω 2 ,

(B.2)
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dove K è una costante che dipende dalle condizioni sotto le quali è svolto
l’esperimento. Per la formazione di un altro topoisomero nela distribuzione, con numero di linking Lk e differenza di linking ∆Lk, l’energia libera
diventa:
Gsc (Lk) = K(∆Lk + ω)2 .

(B.3)

Uguagliando l’equazione tipica della termodinamica per l’energia libera ∆G =
−RT lnZ, con Z costante d’equilibrio legata alle concentrazioni delle specie
equilibrate, [Lkm ] e [Lk]. Si ha:

∆Gsc (Lk) = Gsc (Lk) − Gsc (Lkm ) = −RT ln

[Lk]
= K[(∆Lk + ω 2 )2 − ω 2 ]
[Lkm ]
(B.4)

che può essere riscritta come
−

[Lk]
RT
ln
= K(∆Lk + 2ω)
∆Lk [Lkm ]

[Lk]
K
2Kω
1
ln
=−
∆Lk +
.
∆Lk [Lkm ]
RT
RT

(B.5)

(B.6)

Si osserva dunque che, nota la concentrazione dei topoisomeri con numero di
linking LkeLkm e la differenza di linking ∆Lk = Lk−Lkm , i dati ottenuti dalle analisi con elettroforesi sono consistenti con l’andamento lineare previsto
dalla B.6, verificando l’ipotesi elastica per il supercoiling, almeno fin quando
∆Lk non è troppo grande. Per ∆Lk  ω, ω si può trascurare (|ω| ≤ 0.5) e
allora dall’equazione B.3 si ha
∆Gsc = K∆Lk 2 .

(B.7)

In altre parole, per alti valori del supercoiling, la distinzione tra ∆Lk = Lk −
Lkm e ∆Lk − Lko diventa poco significativa.

B.1.1

l’effetto della lunghezza del DNA circolare

L’energia richiesta per introdurre una data differenza di linking dovrebbe
essere inversamente proprzionale alla taglia della molecola circolare di DNA.
Definendo la differenza di energia libera di supercoiling per coppia di basi
come ∆Gsc /N , si può riscrivere la B.7:
∆Gsc
= NK
N



∆Lk
N

2
.

(B.8)

Combinando le equazioni 1.2 e 1.4, si ottiene:
∆Lk
σ
=
N
h

(B.9)

B.2. Energia libera di bending e twisting e lunghezza di persistenza
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da cui, sostituendo nell’equazione B.8
∆Gsc
NK
= 2 σ2.
N
h

(B.10)

Poiché N K 1100RT , e h = 10.5 bp/avvolgimento (cfr. 1.2.3 e 1.1.1):
RT
∆Gsc
≈ 10 2 σ 2
N
h

(B.11)

che è indipendente dala lunghezza della molecola circolare.

B.2

Energia libera di bending e twisting e lunghezza di
persistenza

Sempre nell’ipotesi di elasticità del DNA, è possibile definire un energia di
bending, associata alle flessioni dell’asse del DNA e un’energia di twisting associato all’overtwisting o all’untwisting della doppia elica. L’energia libera per
le flessioni della dopia elica è:
∆Gbend

1
= B
2



θ2
L


(B.12)

dove L è la lunghezza assiale dell’elica che è piegata di un angolo θ radianti,
B la costante di bending. Analogamente per il twisting elastico:
1
∆Gtwist = C
2



φ2
L


(B.13)

dove φ è l’angolo di torsione della doppia elica, di lunghezza assiale L. Si
può notare la somiglianza con B.8. Si trova che B = 350 kJ mol-1 bp (180 RT
bp a 25o C) e C = 440 kJ mol-1 bp (180 RT bp a 25o C) [4].
La costante di bending B è una misura dell’energia richiesta per piegare
l’asse della doppia elica, ma è direttamente legata alla flessibilità del DNA
derivante dal moto termico. Questa flessibilità è tipicamente descritta da un
parametro chiamato lunghezza di persistenza, che indichiao con a. La lunghezza di persistenza descrive la lunghezza per la quale c’è correlazione tra la
posizione iniziale e finale dell’elica. Dopo una distanza a, grazie al moto termico, la deflessione media dell’asse dell’elica dalla direzione di partenza è di
un radiante dopo 2a la correlazione è praticamente nulla e l’angolo di deflessione medio è circa 90o . Il valore della lunghezza di persistenza è dunque
legato a B, tramite la temperatura T :
a=

B
.
kT

Il valore di a è 50 nm o 150 bp, a 25o C [4].

(B.14)
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Fluttuazioni: effetti di volume
finito e di numero finito

Figura C.1. Un modello dell’espressione di un singolo gene. Ciascuno step rappresenta diverse reazioni biochimiche,
che sono associate alla produzione di mRNA e proteine, alle
transizioni tra gli stati del promotore e alla degradazione di
mRNA e proteine. Figura adattata da [39].

Supponiamo di avere uno schema cinetico leggermente differente da quello mostrato nel Capitolo 2. In particolare seguiamo [39], il cui schema cinetico è mostrato in Figura C.1, dove i rate di switch ON ↔ OFF dello stato
del gene sono kON e kOF F , la produzione di mRNA e proteine avvengono
con rate rispettivamente sA e sP e la degradazione dei trascritti e delle proteine con rate δM e δP . Viene aggiunto il rate sR che tiene conto della della
possibile trascrizione del gene anche nello stato represso. Allora è possibile
descrivere l’espressione genica usando equazioni di rate deterministiche per
le concentrazioni di mRNA [M] e proteine [P]. Queste equazioni sono:
d[M ]
kON
sA
kOF F
sR
=
+
− δM [M ]
dt
kON + kOF F V
kON + kOF F V

(C.1)

d[P ]
= sP [M ] − δP [P ]
dt

(C.2)

dove V è il volume della cellula. I termini δM [M ] e δP [P ] sono rispettivamete i rate di degradazione per mRNA e proteine; il termine sp [M ] è il rate di
sintesi delle proteine. I rate costanti KON e KOF F governano le transizioni fra
lo stato attivo e lo stato passivo del promotore. I rapporti kON /(kON + kOF F ) e
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kOF F /(kON + kOF F ) in (C.1) sono le frazioni di tempo che il gene trascorre rispettivamente negli stati attivo e passivo (vedi (2.36)). La produzione di mRNA, dunque, accade a rate costante, che è data data dalla media ponderata
del rate di sintesi attiva (sa ) e del tasso di sintesi passiva (sr ).

C.1

Il limite macroscopico e cinetica di promotore

Le equazioni (C.1), (C.2) rappresentano una valida approssimazione della descrizione stocastica quando due limiti sono soddisfatti (Figura C.2a). il primo
è il limite macroscopico nel quale sr , sa e V diventando grandi, con i rapporti
sr /V e sa /V costanti. Il secondo è il limite di cinetica veloce del promotore, nel
quale kON e kOF F diventano grandi, ma con rapporto costante. Da notare che
questi limiti non alterano le equazioni (C.1) e (C.2). Nella Figura C.2b, il limite della cinetica veloce del promotore è soddisfatto, ma le fluttuazioni sono
grandi. Questo è dovuto al volume finito; le fluttuazioni tendono ad aumentare quando la taglia del sistema diminuisce. Per comprendere questa relazione, consideriamo una proteina che può muoversi liberamente tra il nucleo
e il citoplasma. All’equilibrio le concentrazioni di proteine nel nucleo e nel
citoplasma sono uguali in media. Comunque, poichè il volume del nucleo è
minore di quello dell’intera cellula, la translocazione di una proteina attraverso la membrana nucleare ha un effetto più significativo sulla concentrazione
nucleare rispetto all’effetto che produce sulla concentrazione citoplasmatica.
Se 10 molecole sono presenti nel nucleo e 1000 nel citoplasma, la translocazione di 1 molecola causa una modifica del 10% nella concentrazione nucleare,
ma solo una modifica dello 0.1% nella concentrazione citoplasmatica. Questo
effetto deriva dal differente numero di molecole nei due compartimenti, e ci
si riferisce spesso a questo effetto come effetto di numero finito. In generale,
se N denota l’abbondanza molecolare, una decrescita nell’abbondanza corri√
sponde con un aumento del rumore, che scala come ∼ 1/ N . In C.2c viene
mostrato come gli effetti di numero finito produca ampie fluttuazioni.
Gli effetti di volume finito e numero finito sono due dei fattori che contribuiscono all’aumento delle fluttuazioni nella abbondanza di proteine, e
dunque aumenta l’eterogenenità della popolazione. Osserviamo, però, che,
confrontando C.2b e C.2c, che le fluttuazioni sono perlopiù derivanti dal
numero limitato di mRNA, piuttosto che di proteine.

C.1. Il limite macroscopico e cinetica di promotore

(a)

(b)

(c)

Figura C.2. Il rumore nell’espressione genica dipende dai
rate cinetici. Concentrazione di proteine nel tempo generata
da equazioni stocastiche (curva rossa) e deterministiche (curva blu). Gli istogrammi mostrano la probabilità che una cellula abbia una determinata abbondanza di proteina in un certo
istante di tempo. In (a) notiamo piccole fluttuazioni rispetto
al valore della concentrazione atteso (curva blu) per un numero alto di mRNA e proteine espresse (i rate sono gli stessi di
Figura 2.5b). In (b) le fluttuazioni aumentano, in virtù della
decrescita del numero espresso di mRNA e di proteine (rispettivamente ∼ 30 e ∼ 100). I rate di trascrizione e il volume
sono diminuiti 100 volte, in confronto ad (a). In (c) Le grandi fluttuazioni sono causate dal numero limitato di mRNA
(∼ 30), mentre il livello di proteine è mantenuto a ∼ 10000. Si
noti che l’ampiezza delle fluttuazioni e le distribuzioni sono
praticamente le stesse. Pertanto gli effetti di numero finito e
di volume finito producono gli stessi effetti sulla distribuzione di proteine. La barra sopra alla figura in (c) rappresenta gli
intervalli nella time series in cui il livello di proteine devìa più
del 10 % dal livello medio. Immagini tratte da [39].
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Il processo di Poisson interrotto
Nel paragrafo 4.2.1 abbiamo mostrato, in breve, la differenza tra il modello
IPP e il modello da noi utilizzato, che presenta una leggera modifica al modello IPP. In particolare, supponevamo che la transizione ON → OF F poteva
avvenire solo incrementando di 1 il numero di arrivi, ovvero ogni transizione
nello stato ON avviene con una trascrizione. Il modello cinetico utilizzato
in letteratura è però il modello standard dell’espressione genica (Figura 2.4) e gli
step relativi alla trascrizione sono noti come processo di Poisson interrotto.
Per completezza mostriamo i risultati che si hanno per il processo IPP, sottolineando le differenze con il modello di riferimento da noi adottato nel testo
principale.

D.1

Statistica dei tempi di attesa

Per comodità riportiamo in questa appendice la Figura 4.15, già mostrata
nella sezione 4.2. Lo schema cinetico che analizzeremo è dunque riportato
in Figura D.1. Definiamo gli stati del gene ON e OF F rispettivamente gli
stati in cui il gene è attivo e disattivo. I relativi rate associati alle transizioni
ON ↔ OF F sono kOF F e kON . In Figura D.1 si nota subito la differenza rispetto al caso trattato nel testo principale: il sistema può passare in ON solo
se è nello stato attivo.
Detto t il tempo di attesa tra due arrivi consecutivi, cerchiamo la pdf associata all’occorrenza del primo evento nell’intervallo infinitesimo [t, t + dt] se
poniamo a t = 0 l’istante in cui è avvenuto l’evento precedente. Denotiamo
la probabilità di avere k arrivi nell’intervallo di tempo ]0, t], condizionata ad
una arrivo a t = 0. La variabile  = {0, 1} descrive se ad un dato istante di
tempo t il sistema si trova in OF F ( = 0) o in ON ( = 1). Le master equation
che governano l’evoluzione del sistema sono:

166

Appendice D. Il processo di Poisson interrotto

Figura D.1. Schema degli stati discreti in un processo IPP.
Come in Figura 4.16, ciascuna box rappresenta uno stato descritto da pk, . Il sistema può trovarsi in un determinato istante t nello stato ON ( = 1) o OF F ( = 1). L’indice k denota il
numero degli arrivi nell’intervallo temporale [0, t], condizionato ad un arrivo avvenuto all’istante t = 0. a differenza del
caso trattato nel tsto principale, gli eventi occorrono con rate
ki solo se il sistema si trova in ON . Immagine adattata da [19].


dp0,1 (t)


= kON p0,0 (t) − (ki + kOF F ) p0,1 (t)


 dt
dpk,1 (t)
= kON pk,0 (t) − (ki + kOF F ) pk,1 (t) + ki pk−1,1 (t),
 dt



 dpk,0 (t) = −k
k = 0, 1, ...
ON pk,0 (t) + kOF F pk,1 (t)
dt

k = 1, 2, ...

(D.1)

con la condizione iniziale p0,1 (t = 0) = 1.
La probabilità che il primo evento accada nell’intervallino [t, t + dt] è pari
solamente alla probabilità che il sistema sia in ON senza aver trascrito fino al
tempo t per la probabilità infinitesima ki dt di trascrivere tra t e t + dt:
f (t)dt = ki p0,1 (t)dt

(D.2)

da cui si ottiene la pdf dei tempi di attesa:
f (t) = ki p0,1 (t).

(D.3)

Notiamo che non abbiamo aggiunto kOF F p1,0 (t)dt in (D.2). Infatti il sistema
visita lo stato p1,1 (t) prima di arrivare nello stato descritto da p1,0 (t).
Osserviamo che per trovare p0,1 (t), e dunque f (t), basta risolvere le seguenti due equazioni differenziali del prim’ordine estratte da (D.1):


 dp0,1 (t) = kON p0,0 (t) − (ki + kOF F ) p0,1 (t)
dt
dp
(t)
0,0


= −kON p0,0 (t) + kOF F p0,1 (t)
dt

(D.4)

la soluzione è ancora la somma pesata di due esponenziali:
f (t) = w1 r1 e−r1 t + w2 r2 e−r2 t

(D.5)

D.2. Il limite di grande separazione delle scale temporali, media e varianza
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dove i rate r1,2 sono:

r1,2 =


p
1
kON + kOF F + ki ± (kON + kOF F + ki )2 − 4ki kOF F .
2

(D.6)

e i pesi sono formalmente analoghi a quelli trovati in (4.20) e (4.21)

D.2

Il limite di grande separazione delle scale temporali, media e varianza

É istruttivo calcolare il comportamento dei rate r1,2 e dei pesi w1,2 per grande
separazione delle scale temporali tra i rate di transizione ON ↔ OF F e il
rate di produzione degli eventi. Assumiamo che il rate costante ki sia molto
più grande di kON e kOF F . Utilizzando gli svuluppi
√

1
1
1 + x ≈ 1 + x + x2 ,
2
8
(1 + y)−1 ≈ 1 − y,

x≡2

(kOF F − kON ) (kOF F + kON )2
+
ki
ki2

y≡

(kOF F − kON ) kOF F kON
+
ki
ki2

(D.7)

(D.8)

e fermandoci all’ordine 1/ki , i parametri della pdf ottenuta nel paragrafo 4.2.1
diventano:
r1 = kOF F

kOF F kON
+ ki +
+O
ki



1
ki2


(D.9)

Possiamo ora calcolare la media, varianza e il noise nel processo di arrivi:
0

Z

+∞

hT i =

tf (t)dt =
0

kON + kOF F 1
w1 w2
+
=
·
r1
r2
kOF F
ki

V ar{T } = hti2 +

η2 =

2kOF F
2 k
kON
i

V ar{T }
2kOF F ki
=1+
2
hT i
(kON + kOF F )2

(D.10)

(D.11)

(D.12)

L’inverso di hti, rappresenta il rate medio di arrivi, e rappresenta la probabilità di essere nello stato ON , kOF F /(kON + kOF F ), per il rate di iniziazione
ki .
Per un puro processo di Poisson l’espressione per la varianza consiste del
solo primo termine (cfr. (2.20) (2.21)). Il secondo termine diventa rilevante
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per grandi valori del rate di iniziazione ki , essendo linearmente proporzionale a 1/ki , a differenza del valor medio hT i ∝ 1/ki2 . In questo caso il carattere a doppio esponeziale della distribuzione dei tempi di attesa è molto
pronunciato.
A conclusione di questa appendice, rimarchiamo che i risultati riguardanti gli andamenti asintotici nel paragrafo 4.2.2, e la ssf nella sezione 4.3
continuano a valere. Essi infatti non dipendono dalla particolare forma dei
rate r1,2 e dei pesi w1,2 , ma solo dalla espressione della soluzione in (D.5),
formalmente analoga a (4.18).
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Appendice E

Figure Addizionali
In questa appendice mostriamo alcuni risultati addizionali delle simulazioni.
Presentiamo le distribuzioni di probabilità del supercoiling al promotore per
xp = y − 2∆x e i confronti tra i parametri della distribuzione per per xp = y
e xp = y − 2∆x.

E.1

Distribuzioni del supercoiling al promotore

In questa sezione mostriamo le distribuzioni del supercoiling al promotore,
con il promotore posto a xp = y − 2∆x. Notiamo che, nel regime rilassato,
¯
per J/D
= 0.34 si ha una distribuzione bimodale, mentre nel regime regolato
¯
dal supercoiling, per J/D
= 3.4, abbiamo una distribuzione unimodale. Si
può notare come le distribuzioni in Figura E.1 e Figura E.4 non si discostino
molto da quelle in Figura 4.4 Figura 4.6. Inoltre mostriamo, confrontando
Figura E.1, Figura E.2 e Figura E.3, che il picco a σ < 0 si sposta verso sinistra. Questo avviene a causa del maggior flusso di supercoiling iniettato dalla
¯
polimerasi, al crescere di J/D.

E.1.1

Parametri delle distribuzioni

In Figura E.5 è mostrato un confronto tra i valori medi del supercoiling al pro¯
motore al variare di J/D
per xp = y e xp = y − ∆x. Si può vedere che i
valori medi sono praticamente invariati. Viceversa la varianza diminuisce
(vedi Figura E.6), nel regime regolato dal supercoiling: il supercoiling generato
all’inizio del gene e durante l’elongazione si rilassa prima di arivare al promotore, situato a ∼ 30bp. Pertanto le fluttuazioni saranno più piccole rispetto
al caso xp = y. Notiamo, invece, che la forma della distribuzione – i.e skewness e curtosi – rimangono pressocchè invariate, come mostrato nei confronti
in Figura E.7.
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Figura E.1. Distribuzione di probabilità del supercoiling al
promotore nel regime rilassato, per il promotore posto in
xp = y − 2∆x. In figura è mostrata la distribuzione di pro¯
babilità della densità di supercoiling al promotore, per J/D
=
0.34, con il promotore a xp = y − 2∆x. La distribuzione è
bimodale, prsentando un picco ulteriore per σ ∼ 0.008. La distribuzione è stata ottenuta mediando il valore di ciascun bin
su 4000 run da 2 · 108 step temporali. La distribuzione è stata
opportunamente normalizzata.
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Figura E.2. Distribuzione di probabilità del supercoiling
al promotore nel regime rilassato, per il promotore posto
in xp = y − 2∆x , per J¯/D = 0.68. In figura è mostrata
la distribuzione di probabilità della densità di supercoiling al
¯
promotore, per J/D
= 0.68, con il promotore a xp = y − 2∆x.
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Figura E.3. Distribuzione di probabilità del supercoiling
al promotore nel regime rilassato, per il promotore posto
in xp = y − 2∆x , per J¯/D = 1.36. In figura è mostrata
la distribuzione di probabilità della densità di supercoiling al
¯
promotore, per J/D
= 1.36, con il promotore a xp = y − 2∆x.
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Figura E.4. Distribuzione di probabilità del supercoiling al
promotore nel regime rilassato, per il promotore posto in
xp = y − 2∆x. In figura è mostrata la distribuzione di pro¯
babilità della densità di supercoiling al promotore, per J/D
=
3.4, con il promotore a xp = y − 2∆x.
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Figura E.5. confornto della media della distribuzione del
supercoiling al promotore. La figura mostra un confornto tra
il valor medio del supercoiling al promotore per xp 0y e per
¯
xp = y − 2∆x. I dati per ciascun J/D
sono ottenuti mediando su n = 100 run. Osserviamo che i due andamenti sono
sovrapposti.
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Figura E.6. confronto della varianza della distribuzione del
supercoiling al promotore. La figura mostra un confornto tra
la varianza del supercoiling al promotore per xp 0y e per xp =
¯
y − 2∆x. I dati per ciascun J/D
sono ottenuti mediando su
n = 100 run. Osserviamo una leggera discripanza nel regime
regolato dal supercoiling.
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Figura E.7. Confronto di skewness e curtosi della distribuzione del supercoiling al promotore. La figura mostra
entrambi i valori di skewness e curtosi per la distribuizione associata al supercoiling al promotore, posto a xp = y e
¯ sono ottenuti mediando
xp = y − 2∆x. I dati per ciascun J/D
su n = 100 run.
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