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L'abstract e le immagini rese fruibili dagli autori sono pubblicati al seguito di questo articolo  divulgativo che
spiega in modo semplice ed esauriente le tappe dello studio e le implicazioni future sulla comprensione della
differenziazione cellulare negli eucarioti.

Art. divulgativo
La replicazione del DNA è essenziale per la vita, ma molti meccanismi di base di questo processo
rimangono  sconosciuti.  La  struttura  del  replisoma  -  un  blocco  di  proteine  responsabili  per  lo
svolgimento del DNA e quindi la creazione di eliche duplicate per divisione cellulare - è ancora un
mistero.
Ora, per la prima volta, un team di ricercatori della Rockefeller University, Brookhaven National
Laboratory, e Stony Brook University hanno rivelato l'architettura molecolare del complesso vitale.
E con loro grande sorpresa, non ha l'aspetto  che avevano previsto. 
"La nostra scoperta va contro decenni di disegni da manuale di quello che si pensava dovesse essere
il replisoma", dice Michael O'Donnell, responsabile del Laboratorio di replicazione del DNA del
Rockefeller e ricercatore allo Howard Hughes Medical Institute. Egli è l'autore senior dello studio,
pubblicato il 2 novembre su Nature Structural and Molecular Biology.
"Tuttavia, è un tema ricorrente nella scienza che la natura non agisce secondo le nostre ipotesi."
Una rappresentazione completa del replisoma eucariotico
I risultati si concentrano sul replisoma negli organismi eucarioti, una categoria che comprende molti
esseri viventi, compresi gli umani e altri organismi multicellulari.
O'Donnell e altri hanno a lungo studiato i replisomi in semplici batteri unicellulari, ma la versione
più complessa ha oltre 30 meccanismi diversi e varie proteine, e ha richiesto circa 15 anni per il
laboratorio di O'Donnell.
Attraverso  studi  precedenti,  il  suo  laboratorio  ha  imparato  come  assemblare  il  più  complesso
replisoma partendo dai suoi componenti. 
Fino ad ora, non esistevano foto per mostrare come tutto si incastra nel replisoma degli eucarioti.
Per ottenerle, la squadra ha iniziato a costruire la struttura completa pezzo per pezzo, esaminando la
sua forma con un microscopio elettronico adatto a studiare le strutture di proteine, specializzazione
del co-autore Huilin Li, un biologo molecolare del Brookhaven National Laboratory e Stony Brook
University.
Le immagini catturate da Li e dai membri del suo laboratorio sono le prime mai realizzate di un
replisoma completo. 
L'elica del DNA ha due filamenti e ciascuno è duplicato da un DNA polimerasi separata, un enzima
che crea molecole di DNA mediando l'associazione nucleotidi singoli.
Un altro enzima nel replisoma è l'elicasi che, come una cerniera, è responsabile della separazione
del DNA in due singoli filamenti in preparazione per la replicazione. Per anni, si è creduto che le
due polimerasi agissero dietro la elicasi,  o al di sotto, mentre questa srotolava le catene. Ma le

http://www.nature.com/nsmb/journal/vaop/ncurrent/full/nsmb.3113.html#auth-1
http://www.nature.com/nsmb/journal/vaop/ncurrent/full/nsmb.3113.html#auth-7
http://www.nature.com/nsmb/journal/vaop/ncurrent/full/nsmb.3113.html#auth-6
http://www.nature.com/nsmb/journal/vaop/ncurrent/full/nsmb.3113.html#auth-5
http://www.nature.com/nsmb/journal/vaop/ncurrent/full/nsmb.3113.html#auth-4
http://www.nature.com/nsmb/journal/vaop/ncurrent/full/nsmb.3113.html#auth-3
http://www.nature.com/nsmb/journal/vaop/ncurrent/full/nsmb.3113.html#auth-2


nuove immagini del replisoma hanno mostrato che una polimerasi si colloca sopra l'elicasi.

 
In precedenza (a sinistra), si pensava che nel replisoma le due polimerasi (verdi) si posizionassero al di
sotto della elicasi (blu), l'enzima che scinde i filamenti di DNA. Le nuove immagini rivelano che una
polimerasi si trova nella parte anteriore della elicasi, causando ripiegamento all'indietro ad anello del
filo  durante la copia (a destra). Credit: Brookhaven National Laboratory 

Un collegamento con  l'epigenetica
Per identificare quale polimerasi era in cima della elicasi, la squadra si è avvalsa dell'aiuto di co-
autori postdoc Yi Shi e Brian Chait, professore al Rockefeller e capo del Laboratorio di chimica  di
spettrometria di Massa e ioni gassosi. Hanno denominato la polimerasi superiore come Pol-ε.
Perché il replisoma eucariotico abbia sviluppato una tale struttura non è noto. O'Donnell e i suoi
colleghi pensano che essa possa essere connessa all'evoluzione degli  esseri  pluricellulari.  Come
l'elicasi apre i due filamenti di DNA, incontra i nucleosomi, particelle che impacchettano  il DNA
per  adattarlo  al  nucleo  cellulare.  Questi  devono  essere  rimossi  e  quindi  redistribuiti  sui  nuovi
filamenti. Un lavoro precedente ha dimostrato che Pol-ε lega nucleosomi, ed è  possibile che nella
sua  posizione in cima alla elicasi,  Pol-ε si occupa di distribuire i nucleosomi ai due filamenti,
secondo O'Donnell. 
A parere di  O'Donnell  "Le differenze strutturali  dei  nucleosomi trasportano informazioni
epigenetiche che istruiscono le cellule a diventare i diversi tessuti del corpo, come il cuore, il
cervello e altri organi durante lo sviluppo embrionale".
"Così possiamo ipotizzare che l'interazione di Pol-ε con i nucleosomi possa svolgere un ruolo
nell'assegnazione  di  diverse  identità  epigenetiche  per  le  due  nuove  cellule  figlie  dopo  la
divisione cellulare, per formare organi diversi durante lo sviluppo di un essere pluricellulare."



Struttura tridimensionale della DNA-elicasi in forma attiva, che srotola le catene DNA, ed è legata alla
polimerasi Pol ε (in verde nelle figure). La polimerasi Pol ε è agganciata sul lato superiore della elicasi.
Credit: Brookhaven National Laboratory



Abstract

E' opinione diffusa che,  nella  forcella  di  replicazione del  DNA degli  eucarioti,  l'elicasi  Cdc45-
Mcm2-7-GINS  (CMG)  è  posizionata  di  fronte  al  DNA linearizzato  e  che  le  DNA polimerasi
seguano dietro l'elicasi. Abbiamo usato la microscopia elettronica a singola particella (ricostruzione
di un modello tridimensionale delle macromolecole biologiche mediante microscopia elettronica a
colorazione  negativa)  per  ottenere un'immagine  diretta  di  un  replisoma  di  Saccharomyces
cerevisiae. Contrariamente alle aspettative, la Pol ε sulla catena principale è posizionata davanti alla
elicasi CMG, mentre Ctf4 (omotrimero per l'accoppiamento elicasi-polimerasi) e la polimerasi sul
filamento secondario (Pol) α-primasi sono dietro l'elicasi. 
Questa architettura inattesa indica che la catena principale del DNA percorre un lungo tratto prima
di raggiungere la Pol ε, prima inserendosi attraverso l'anello Mcm2-7 (della CMG) e poi fare una
inversione a U in fondo e raggiungere la Pol ε nella parte superiore della CMG. Il nostro lavoro
rivela una configurazione inattesa del replisoma eucariotico e propone possibili meccanismi per
questa architettura fornendo una base per ulteriori studi strutturali e biochimici del replisoma.



Immagini fornite nello studio

Figura 1: Struttura della elicasi CMG di S. cerevisiae.

a) Struttura del CMG in diverse angolazioni della mappa 3D EM. Il cerchio rosso tratteggiato grande segna il
buco apparente nel mezzo di Mcm2-7, e il cerchio più piccolo indica il secondo foro apparente tra GINS-
Cdc45. 

b) Evidenziazione e denominazione dei corripondenti segmenti del CMG
c) Ancoraggio  delle  strutture  cristalline  del  GINS  (PPB 2E9X),  Cdc45  omologo  (PPB 1IR6)  e  la  struttura

cristallina di  sei  copie del  monomero MCM Sulfolobus solfataricus  (PPB 3F9V). I  punti  verdi  in b) e  c)
segnano l'area tra GINS e Cdc45 che potrebbe essere la subunità psf1 di GINS ma può anche appartenere a
Cdc45. CT= C terminale; NT= N terminale.



Figura  2:  Struttura  del  complesso  filamento  principale-elicasi-polimerasi,  CMGE  (S.
cerevisiae ).

a) Immagini laterali selezionate di CMG (riga in alto) rispetto a CMG complessata con Pol ε (riga in basso). 
b) Mappa di superficie in quattro angolazioni. L'area Pol ε è mostrata in verde. CT, Cterminale; NT, Nterminale.

La scanalatura evidenziata può essere il sito attivo della polimerasi, e il braccio della densità che si estende
verso il basso tra GINS e Cdc45 è la forma prevista delle subunità dell'istone eterodimero Dpb3-Dpb4. Le sei
etichette  'Zn'  nella  vista  dal  basso  NT  indicano  i  domini  zinc-finger  N-terminali  delle  proteine  Mcm.



Figura 3:  aggancio  rigido delle  subunità  del  CMG, nell'area CMGE,  tramite  le  strutture
cristalline presenti. 

a) Le strutture cristalline di complesso GINS umano (ProteinDataBank 2E9X) nell'area EM. Le subunità GINS
sono di  colore rosso (psf1),  verde (Psf2),  blu (Psf3)  e  arancione (Sld5).  Le  sfere rosse mostrano l'ultimo
residuo nella struttura cristallina psf1. Le sfere magenta mostrano il primo residuo N-terminale (Leu21) della
subunità Sld5. 

b) Vista laterale che mostra l'aggancio di GINS umani ed il  core catalitico della esonucleasi RecJ omologa a
Cdc45 ( ProteinDataBank 1IR6, ciano). 

c) Vista  posteriore  del  core  catalitico  della  esonucleasi  RecJ  (ProteinDataBank  1IR6,  ciano),  adiacente  alla
struttura cristallina del monomero MCM S. solfataricus (ProteinDataBank 3F9V), etichettato 'M2'. 

d) Struttura cristallina del dominio catalitico N-terminale POL2 complessato con il DNA innescato (con il primer)
e dNTP (ProteinDataBank 4M8O),  ancorata in modo tale  che il  DNA si  allinea nel  grande solco; questo
meccanismo è speculativo e provvisorio, per la non ben definita area di Pol ε nella struttura CMGE. La catena
del DNA e il primer sono in rosso e blu, rispettivamente. NT= N terminale; exo= esonucleasi. 



Figura 4: adiacenze delle subunità all'interno del CMGE determinate dalla analisi dei legami
chimici con spettrometria di massa (CX-MS). 

CMGE stato complessato con un legante bifunzionale lisina-specifico, quindi frammentato con proteolisi, e i peptidi
identificati mediante spettrometria di massa. 

a) Panoramica di legami crociati osservati all'interno della regione di Pol2 corrispondente alla struttura cristallina
(ProteinDataBank 4M8O). I residui di lisina sono presentati come sfere rosse. Le linee rette rappresentano DSS
cross-link. 

b) Legami crociati  tra  le  15-proteine  del  complesso CMGE. Le lunghezze delle  subunità  corrispondono alle
lunghezze dei rettangoli colorati che rappresentano: giallo, Mcm; blu, GINS; viola, Cdc45; verde, Pol ε. 

c) In alto a sinistra, i principali legami crociati che legano GINS e Cdc45 a Mcm3-Mcm5 e Mcm2 ed i legami
crociati tra Pol ε e CMG: (in alto a destra) l'ipotetico legame Dpb3-Dpb4 a Cdc45;  (in basso a destra) i legami
crociati fra la regione POL2 C-terminale e le regioni C-terminali di Mcm2 e Mcm6 e Cdc45; (in basso a
sinistra) i legami fra Dpb2, la  regione Mcm5 C-terminale e psf1 di GINS. M= Mcm; CT= C terminale. 



Figura 5: le fasi successive dell'assemblaggio del replisoma eucariotico. 

a) Ricostituzione replisoma. Vista laterale di CMG con Ctf4
b) CMG legato a Ctf4, Pol α
c) CMG legato a Pol ε, Ctf4 
d) CMG legato a Pol ε 
e) CMG legato a Pol ε, Ctf4, Pol α



Figura 6: architettura del replisoma degli eucarioti.

La struttura  del  replisoma e  il  percorso  proposto del  DNA attraverso  il  replisoma.  Pol  α  è  mostrata  in  blu.  Ctf4
(omotrimero per l'accoppiamento elicasi-polimerasi) è in ciano. In rosso la catena DNA principale, in nero la catena
secondaria o in ritardo “lagging”. La freccia blu indica la direzione di movimento del replisoma sul DNA. Il diagramma
indica un percorso più lungo del DNA leader attraverso l'intero anello Mcm e poi piegando indietro fino a Pol ε, il che
richiede circa 40 nucleotidi di ssDNA.
Si suppone che la ssDNA principale attraversi completamente il complesso Mcm2-7 e poi piegando attraverso un 
secondo canale 'accessorio' di CMG. Altri percorsi del DNA leader sono possibili, (v. fig. 6 supplementare per le 
possibili varianti).



Figure supplementari

Figura  supplementare  1:  legame  al  DNA e  ricostruzione  3D  del  complesso  CMG  (di  S.
cerevisiae) con il ME. 

a) A sinistra, autoradiografia di CMG aggiunto a 1 nM 32P-primed forcella di DNA, la quantificazione è a destra.
La linea tratteggiata rappresenta la misura di un 1: 1 evento di legame. 

b) Autoradiografie  EMSA  (Elettroforetic  Mobility  Shift  Assay) della  forcella  32P-primed  (a  sinistra)  e  non
innescata con il primer (a destra). CMG e DNA erano a concentrazioni di 100 nM e 200 nM rispettivamente.
Per le griglie CMG-DNA del ME, CMG è stato inizialmente miscelato a 592 nM e DNA a 1.184 nM, dopo di
che i campioni sono stati diluiti a 57nM di CMG prima dell'applicazione alla griglia del ME. 

c) Determinazione  del  valore  di  Kd  del  legame  CMGE  alla  forcella  del  DNA innescato,   tramite  EMSA
(Elettroforetic Mobility Shift Assay) , simile a quanto descritto nel grafico (a). 

d) immagine selezionata di CMG purificato di lievito al microscopio elettronico (colorato in acetato di uranile). 
e) Un confronto fra  immagini  grezze di  particelle  (colonna di  sinistra)  con elaborazioni  medie  (al  centro)  e

rielaborazioni dalla mappa 3D (a destra). 
f) Fourier Shell correlation   e la stima della risoluzione usando il criterio di 0,143.
g) Distribuzione secondo l'angolo di Eulero di tutte le particelle incluse nella ricostruzione tridimensionale finale.

La dimensione di ogni punto nero si riferisce al numero di particelle.
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Figura supplementare 2: ricostruzione 3D del complesso CMGE

a) Una regione selezionata di una micrografia grezza dei complessi CMGE. 
b) Confronto  di  quattro  immagini  grezze  di  particelle  CMGE (riga  in  alto),  con  le  loro  elaborazioni  medie

approssimativamente corrispondenti  (riga centrale) e rielaborazioni in mappa 3D (fila in basso). 
c) Fourier Shell correlation   e la stima della risoluzione usando il criterio di 0,143.
d) Distribuzione secondo l'angolo di Eulero di tutte le particelle incluse nella ricostruzione tridimensionale finale.

La dimensione di ogni punto nero si riferisce al numero di particelle in ciascun orientamento.
e) Procedura di classificazione 3D utilizzato per la ricostruzione della mappa CMG-E 3D. Il  primo e quarto

modello sembravano essere complessi rotti. Il terzo modello è solo CMG, privo di qualsiasi pol ε. Questi tre
modelli sono stati scartati. Il secondo modello è più verosimilmente il complesso CMGE con la Pol ε. Questo
modello e le particelle grezze associate sono stati selezionati per un ulteriore affinamento. 



Figura supplementare 3:  Distribuzione della distanza euclidea Cα-Cα dei  legami peptidici
incrociati mappati sulla struttura cristallina di POL2 (PPB 4M8O). 

Le barre rosse rappresentano le distanze misurate dei legami crociati nella struttura cristallina. Queste distanze sono
un'approssimazione poiché Pol 2 è nella forma apo nello studio CX-MS.



Figura  supplementare  4:  posizioni  dei  legami  intermolecolari  mappati  sulla  struttura
cristallina della polimerasi POL2.

La struttura (4M8O) del sito catalitico N-terminale della polimerasi  Pol ε. Le biglie colorate mostrano le posizioni di
cross-link a Dpb2 (blu), Dpb3/4 (verde), e Cdc45 (rosso). 



Figura supplementare 5: immagini selezionate dei diversi complessi del replisoma.

5 pannelli a sinistra : Confronto di complessi del replisoma visualizzati in posizioni approx laterali. 
5 pannelli  a  destra:  confronto di  complessi  del  replisoma visualizzati  in posizioni  approx   dall'alto  o leggermente
inclinati in alto. 
Elaborazioni di media qualità dei vari complessi (CMG......CMGE-Ctf4)
Nota: l'area di Pol α, contrassegnata da una freccia rossa in ogni pannello, è sfocata, probabilmente a causa di scarsa
focalizzazione e piccola area di contatto con il trimero Ctf4.



Figura supplementare 6: possibili percorsi del DNA attraverso il replisoma.

a) Questo diagramma indica un percorso del DNA più breve se la catena principale esce attraverso il foro Mcm
2 / 5 circa a metà strada attraverso gli Mcm. 

b) Il grafico indica il vicino dominio separato della metà regione attiva N-terminale del POL2, se questa regione
dovesse spiegare la minore densità osservata di Pol ε in CMGE.

c) Questo diagramma illustra la possibilità che la CMG agisce come un motore sulla catena principale prodotta
per spingere Pol ε, consentendo a Pol ε di funzionare come un  enzima di spostamento durante la progressione
alla forcella del filamento principale.
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