Prof. Graziano Pesole@. Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare “Ernesto Quagliariello”, Università degli Studi di Bari.

ASPic : una risorsa web distribuita per la

predizione di eventi di splicing alternativo nei
geni eucariotici e la caratterizzazione delle
isoforme dei trascritti .

Lo splicing alternativo (AS ) è un importante meccanismo
molecolare responsabile della regolazione dell’espressione
genica1 negli organismi eucariotici; attraverso questo meccanismo un singolo gene può generare dozzine o addirittura
centinaia di differenti isoforme2 di mRNA, che a loro volta
possono guidare l’espressione di diverse isoforme proteiche.
Lo splicing alternativo interessa la maggior parte dei geni
umani (>80%) e coinvolge sofisticati meccanismi di regolazione che modulano l’espressione di specifiche isoforme in
funzione delle necessità cellulari in un particolare tessuto,
fase dello sviluppo o condizione fisiologica. Inoltre, molti
studi riportano che alterazioni del meccanismo di splicing
sono alla base dell’insorgenza di diverse patologie, incluso il
cancro.
Nonostante i numerosi studi sin qui condotti, un gran numero di varianti generate da splicing alternativo deve essere
ancora identificato e la loro distribuzione nei diversi tessuti
o tipi cellulari è ancora sconosciuta. Pertanto siamo molto
lontani da un inventario completo dei trascritti generati da
splicing alternativo e conosciamo molto poco sui meccanismi
di regolazione che ne controllano la specificità di espressione.
A supporto della ricerca in questo settore, abbiamo sviluppato, in collaborazione con il CASPUR, Alternative Splicing
Prediction (ASPic), una web application che implementa
uno speciale algoritmo per l’analisi dell’AS. A seguito della
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sottomissione della sequenza nucleotidica relativa ad un gene
di un determinato organismo, il sistema effettua automaticamente un’analisi comparata tra i trascritti disponibili e i
dati genomici. L’interfaccia web (fig.1) permette all’utente
di visualizzare, sia graficamente sia in formato tabellare, i
pattern di splicing di tutte le isoforme di mRNA compatibili
con i siti di splicing individuati nel gene esaminato, fornendo
altresì ulteriori informazioni rilevanti, sulle strutture delle
isoforme e le loro funzioni. L’utente di ASPic può richiedere
l’analisi di un singolo gene e di una lista di geni, sottomettendo al sistema un file contenente i relativi identificativi genici
o le loro coordinate cromosomiche3.
In Figura 1 è riportato un esempio di output di ASPic relativo
all’analisi eseguita sul gene umano TP53. Nella Gene Structure View sono mostrati tutti i siti di splicing predetti per
il gene in esame e le possibili regioni esoniche o introniche4
risultanti; nel pannello sottostante, denominato Predicted
Transcripts , sono visualizzate alcune isoforme predette
dall’algoritmo riportanti anche le informazioni relative alla
localizzazione della regione codificante ed alla presenza di
codoni di terminazione prematura (PTC, premature termination codon ) e di siti di poliadenilazione (polyA site ).
Date le implicazioni dell’AS nella salute umana, abbiamo altresì sviluppato un’applicazione ad alte prestazioni, in grado
di eseguire l’analisi su larga scala.
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In biologia molecolare, con il termine espressione genica si intende il processo attraverso cui l’informazione contenuta in un gene (costituita di
DNA) viene convertita in una macromolecola funzionale (tipicamente una proteina, ma anche un altro tipo di acido nucleico, come alcuni RNA che
non vengono tradotti in proteine). L’espressione genica è finemente regolata dalla cellula. Tutti i passaggi dell’espressione genica possono essere
modulati, a partire dal passaggio della trascrizione del DNA ad RNA, fino alle modificazioni post-traduzionali della proteina prodotta. La regolazione
dell’espressione genica è fondamentale per la cellula, perché le permette di controllare le proprie funzioni interne ed esterne, come la differenziazione
cellulare, o i vari processi di adattamento alle necessità dell’organismo.
2
Si definisce isoforma proteica (o di mRNA) una delle versioni di una stessa proteina (o di mRNA) che presenti alcune piccole differenze rispetto alle
altre, spesso dovute al fenomeno dello splicing alternativo.
3
Il genoma di un organismo è composto da un numero variabile (per specie) di cromosomi distinti. Ad esempio il genoma umano è composto da 24
distinti cromosomi con un totale di approssimativamente 3 miliardi di coppie di basi di DNA contenenti all’incirca 20.000–25.000 geni.
Ogni cromosoma può essere considerato, dal punto di vista informatico, come una stringa di lettere (di tipo A,T,G,C). Ad esempio il cromosoma 21
dell’uomo e’ costituito da 46.944.323 coppie di basi e uno dei suoi geni, il BAGE5, è lungo 77896 basi ed ha coordinate cromosomiche 1004271310120608, ossia parte dalla base nucleotidica 10042713 e finisce con la base 10120608.
4
Gli esoni costituiscono, insieme agli introni , la porzione di un gene (eucariotico o di archeobatteri) che viene trascritta dalle RNA polimerasi durante la
trascrizione. Gli esoni, a differenza degli introni, in seguito al processo di splicing del trascritto primario, si ritrovano negli mRNA maturi.
1
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Fig 1. Schermata di output del sistema ASPIC
Il software è stato implementato come una Service Oriented
Architectures (SOA), composta da vari web services (WS)
necessari per la generazione dell’input in base ai parametri
indicati dagli utenti. I WS sono in grado di reperire vari
identificativi dei geni provenienti dalle banche dati primarie
(NCBI, EBI, ..) e la loro relativa mappatura genomica, essenziale per l’estrazione delle sequenze dei trascritti.
Nella fase di calcolo, il sistema utilizza un insieme di server remoti, gestendoli in maniera fault-tolerant . Mediante
questa piattaforma distribuita è stato possibile analizzare la
totalità dei geni del genoma umano e sviluppare un database
di eventi di splicing per l’uomo prodotti con il programma
ASPic . Questo database è innovativo rispetto ad altre risorse
per l’AS in quanto consente di estrarre maggiori informa-

zioni effettuando query complesse per l’estrazione di geni,
introni, esoni aventi determinate caratteristiche strutturali
e funzionali, per esempio tutti gli introni appartenenti alla
classe U2, o che si trovano nella regione 5’UTR, o supportate
da un numero minimo di ESTs.
L’utilizzo di una piattaforma di calcolo flessibile, scalabile e
ad alte prestazioni per l’analisi dello splicing alternativo del
genoma umano e’ stata essenziale per elaborare e generare
un’enorme mole di dati in tempi brevi e poter creare un
database di pattern di splicing . Questo nuovo strumento ad
alta affidabilità si è dimostrato essenziale per investigare il
ruolo funzionale dell’AS nella regolazione genica e per predire
nuove funzioni biologiche attraverso la generazione di specifici trascritti.
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