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ODELLISTICA STRUTTURALE E BIOINFORMATICA AL
SERVIZIO DELLA RICERCA VIRALE: IL CASO DELL’HIV
Nell’ultimo decennio, l’Italia è stata investita da emergenze sanitarie legate alla diffusione planetaria di nuovi
ceppi virali, quali la SARS, l’aviaria e la recente influenza A/H1N1. L’approccio combinato sperimentale e computazionale si sta dimostrando sempre più efficace nello studio di queste nuove problematiche, ma anche di
malattie virali che sono state oggetto di ricerca nel passato (AIDS, epatite). Una classe di farmaci antiretrovirali
assai promettente contro il virus dell’HIV e di recente introduzione è quella che interferisce nel legame del
virus con i corecettori presenti sulle cellule target dell’infezione. Gli inibitori del legame al CCR5 risultano attivi
solo sui ceppi virali che utilizzano esclusivamente tale corecettore per entrare nelle cellule ospiti. La conoscenza
della sequenza genetica dei virus presenti nel singolo paziente può essere utilizzata per valutare a priori se il
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farmaco antivirale potrà essere efficace nell’inibire questa fase della replicazione del virus.

Offerta
Il CASPUR offre agli utenti di biologia un ambiente di calcolo in cui i più diffusi codici di modellistica sono installati
e configurati per utilizzare al meglio le risorse hardware disponibili nel Consorzio. Il gruppo di Biologia e Medicina
Computazionale può contare su competenze interne piuttosto diversificate (dalla biofisica alla biologia molecolare,
dalla bioinformatica alla statistica), che, sovente, consentono di instaurare e sviluppare collaborazioni scientifiche
con ricercatori di Università ed Enti convenzionati, per affrontare problematiche particolarmente complesse.
Inoltre il CASPUR è all’avanguardia nella progettazione e nello sviluppo di software per l’analisi via web di dati
genetici prodotti da diversi laboratori e sono sviluppate e mantenute diverse banche dati contenenti sia i dati grezzi
prodotti dagli esperimenti, che i risultati delle loro analisi.
Una significativa percentuale delle risorse di calcolo attualmente presenti al CASPUR sono normalmente utilizzate
per l’analisi biomedica.
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Fig. 1 Albero filogenetico della quasispecie virale archiviata nei monociti e linfociti T all'interruzione della terapia (T0, CD36 e CD26), dopo un mese (T1, CD36 e CD26) e nel virus circolante sempre al T1 ( CD36 e CD26).
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Il CASPUR collabora con i ricercatori dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “L. Spallanzani” e con il Dipartimento di Biologia dell’Università di Roma Tor Vergata su due tematiche
riguardanti il virus HIV:
1) l’analisi bioinformatica dei dati genetici prodotti dal sequenziatore FLX della Roche454 Life Sciences, presente nel laboratorio di virologia dell’Istituto Spallanzani, allo scopo di individuare la distribuzione di utilizzo corecettoriale nella popolazione virale di pazienti selezionati
dall’Istituto;
2) la messa a punto di un nuovo metodo che, a partire dall’informazione sulla sequenza
genetica del virus, utilizzi anche simulazioni effettuate su calcolatori paralleli
per costruire un predittore per l’utilizzo
corecettoriale basato anche sulla struttura tridimensionale assunta dalle varie
famiglie di virus HIV.
Alla ricerca partecipano il Dott.
Chandramouli Balasubramanian, il Dott.
Andrea Coletta ed il Prof. Alessandro
Desideri per il Dipartimento di Biologia,
e la Dott.ssa Isabella Abbate, la Dott.ssa
Gabriella Rozera, la Dott.ssa Barbara
Bartolini, il Dott. Alessandro Bruselles e
la Dott.ssa Maria Capobianchi per l’Istituto “L. Spallanzani”.
Fig. 2 Stuttura tridimensionale della Glicoproteina di superficie (gp120) di HIV. Sono indicati i principali
domini funzionali. In basso è riportata una sequenza rappresentativa per il loop V3, responsabile dell'interazione con il corecettore delle cellule target. I metodi di predizione utilizzano informazioni derivanti
dalla sequenza con quelle strutturali, ottenute da simulazioni di dinamica molecolare.

Risultati
Oltre ad essere stati pubblicati su riviste internazionali e presentati a numerosi congressi,
i risultati della ricerca effettuata sono stati utilizzati per presentare domande congiunte di finanziamento nell’ambito del Bando del Ministero della Salute “AIDS: progetti innovativi” e
del Bando della Regione Lazio per il Distretto Tecnologico delle Bioscienze “Progetti di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale”.
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