ScanProsite è uno strumento accessibile da Expasy che permette di cercare specifici motivi proteici nel
database Prosite di sequenze proteiche. I formati che si possono fornire come identificativi della sequenza
sono:
 Knowledgebase UniProt
 Protein Data Bank (PDB)
 sequenza in formato FASTA
 modelli e profili Prosite
Lo strumento ScanProsite permette anche di ricercare allineamenti di motivi proteici specifici nel database
di sequenze proteiche. Anche per questo genere di ricerche i formati accettati da ScanProsite sono modelli
e profili Prosite o forniti dall'utente. Di default i database in cui vengono analizzate le proteine sono
UniProtKB / Swiss-Prot, con in aggiunta le varianti generate da splicing alternativo. In alternativa possono
essere scelti altri database da sottoporre ad analisi come TrEMBL e/o PDB.

E’ inoltre possibile regolare i propri limiti ricerca specificando le opzioni filtro e pattern.

Le modalità di scansione effettuabili con ScanProsite possono essere:
1. VELOCE (quick scan mode)
2. AVANZATA (Advanced Scan mode)
Quick Scan mode

È possibile inserire una o più sequenze (1 per riga fino ad un massimo di 8 sequenze) per eseguire la
scansione contro i modelli e profili Prosite.

Se si desidera eseguire la scansione della sequenza contro tutti gli elementi Prosite si deve incollare la
sequenza nella casella di testo. Il formato di sequenza da inserire può essere, in formato FASTA UniProtKB
(Swiss-Prot o TrEMBL) o sequenza PDB. In tutti i casi i dati in ingresso saranno esaminati e confrontati con
tutti gli elementi Prosite. Se si desidera eseguire la scansione di una sequenza contro tutti gli elementi
Prosite tranne quelle con una alta probabilità di occurence, si deve selezionare la casella sotto il pulsante di
scansione:

Advanced Scan mode

Se si desidera eseguire la scansione della sequenza contro tutti i motivi Prosite:
Incollare la sequenza nella casella di testo della sezione 'Sequence (s) to be scanned'. La sequenza deve
essere o (solo aa, 1 lettera di identificazione, senza numeri), in formato FASTA, o in formato UniProtKB.
Cliccando poi su 'avviare la Scansione' la sequenza sarà scansionata contro tutti i motivi Prosite tranne
quelli con una alta probabilità di occurence. Di default, gli hit di profili Prosite con un punteggio superiore al
punteggio soglia definito saranno mostrati, ed i risultati saranno catalogati in modalità 'graphical rich view'
(è possibile modificare questi parametri).
 Se si desidera eseguire un'analisi di sequenze UniProtKB (Swiss-Prot o TrEMBL) / PDB contro tutti i
motivi Prosite: inserire l'identificativo della sequenza (CA P05130 ad esempio) o carta d'identità
(per esempio ENTK_HUMAN) o incollare la sequenza, nella casella di testo della sezione 'Sequence
(s) to be scanned'.
 Se si desidera eseguire la scansione del UniProtKB con un motivo proteico particolare, digitare il
pattern nella casella di testo della sezione 'motif (s) to scan for'. Si dovrebbe usare la sintassi del
modello Prosite e digitare il modello su una sola riga (non digitare 'Invio' all'interno del modello).
E’ possibile acquisire sequenze multiple nello stesso momento (massimo 8 sequenze se la scansione è
contro tutti i motivi Prosite, 16 se la scansione è contro più di 1 motivo, 1000 se contro un unico motivo).

Se si desidera eseguire la scansione di varie sequenze, è necessario inserirle in formato FASTA o UniProtKB.
I parametri di punteggio e di visualizzazione dei risultati possono essere modificati. I valore di soglia ad
esempio dei punteggi può essere abbassato per includere nuovi risultati e il formato di visualizzazione degli
output può essere scelto tra:
 rich format view (di norma formato di visualizzazione di default), HTML con rappresentazione
grafica degli hits.
 HTML output, visualizzazione senza rappresentazione grafica.
 Text output: visualizzazione solo di testo (senza nessun link HTML)
 Text FASTA output: visualizzazione del solo testo in formato FASTA
In rete è accessibile un manuale per l’utilizzo di ScanProsite dal link http://expasy.org/tools/scnpsit3.html
ESEMPIO:

Nell’esempio mostrato la sequenza proteica analizzata è la ENOYL COA HYDRATASE. Il tool ScanProsite
utilizzato è in versione advanced. La sequenza viene fornita (in formato FASTA) e il risultato è visualizzato
nello screenshot sovrastante. Viene riconosciuta una banda (colore arancione) corrispondente al sito attivo
della proteina e cliccandoci sopra si apre una pagina di PROSITE che riassume caratteristiche, funzioni e
relazioni evolutive della proteina,

visualizza il pattern funzionale della regione evidenziata
e fornisce una serie di link ad articoli riguardanti la tipizzazione della macromolecola.

