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Analisi di proteine. Descrivi un database di interazioni proteiche e mostra con quali proteine
interagisce la proteina KEN di Drosophila.
Uno dei database utilizzati durante una ricerca di interazioni proteiche è String. String ospita la
banca dati di interazioni proteina-proteina stimate e quelle sperimentali. Le Reti di interazione
proteina-proteina sono un ingrediente importante per la comprensione di molti processi cellulari.
Tali reti possono essere utilizzate per il filtraggio e la valutazione dei dati della genomica
funzionale e per fornire una piattaforma intuitiva per l'annotazione di proprietà strutturali,
funzionali ed evolutive delle proteine. Esplorando le reti di interazione previste si possono suggerire
nuove direzioni per il futuro della ricerca sperimentale e fornire previsioni cross-specie per la
mappatura.
Come molti altri database che memorizzano l' associazione tra proteine STRING importa dati
derivati da interazioni proteina-proteina attraverso la letteratura. Inoltre, STRING memorizza anche
interazioni computazionalmente predette da: text mining di testi scientifici, le interazioni calcolate
dalle caratteristiche genomiche, e le interazioni trasferite da organismi modello basate sull’
ortologia. Tutte le interazioni previste o importate, sono confrontate con un riferimento comune di
partnership funzionale commentato fatto da KEGG (Kyoto Enciclopedia dei geni e dei genomi).
String viene aggiornato continuamente, e contiene attualmente 261 033 ortologhi in 89 genomi
completamente sequenziati. Il database prevede interazioni funzionali ad un livello atteso di
precisione di almeno l'80% per più della metà dei geni. Collegamenti funzionali tra proteine spesso
possono essere dedotti dalle associazioni genomiche tra i geni che li codificano: gruppi di geni che
sono necessari per la stessa funzione tendono a mostrare la copertura specie simile, sono spesso
situate in prossimità del genoma (nei procarioti), e tendono ad essere coinvolti in eventi genefusion. STRING è una risorsa pre-calcolata globale per l'esplorazione e l'analisi di queste
associazioni. Dal momento che i tre tipi di prove differiscono concettualmente, e il numero di
interazioni previste è molto grande, è essenziale essere in grado di valutare e confrontare il
significato delle singole previsioni. Così, string contiene un unico score-frameshift basato su
parametri di riferimento dei diversi tipi di associazioni nei confronti di un set comune di
riferimento, integrati in un unico punteggio di confidenza per la previsione. La rappresentazione
grafica della rete di interazioni fornisce una visione di alto livello del collegamento funzionale,
facilitando l'analisi della modularità nei processi biologici.

String presenta una pagina iniziale nella quale è presente un box dove è possibile inserire la nostra
sequenza query o il nome della proteina.(Fig.1)
L’ output che si presenta è una pagina con una mappa colorata, una rete di interazione nella quale è
rappresentata la nostra proteina query come una sfera collegata,tramite dei fili di colori diversi, ad
altre sfere, ovvero le altre proteine con le quali questa interagisce.(Fig.2) Nella parte sottostante la
rappresentazione grafica è presente un riquadro grazie al quale si possono scegliere le opzioni di
visualizzazione. Ad esempio tramite i tasti “+ more/- less”si possono inserire o nascondere ulteriori
interazioni cioè avere la nostra proteina rappresentata solo con le interazioni più importanti o anche
quelle più lontane. Si può scegliere di salvare su disco il nostro lavoro tramite “Save” o scegliendo
l’ opzione “interactive“ si possono spostare a nostro piacimento i nodi della rete in modo da
facilitare la visualizzazione dei rapporti. Si può inoltre vedere sotto la rappresentazione grafica un
riquadro che ci indica i pattern funzionali predetti elencati in ordine di maggiore probabilità.(Fig.3)
Per iniziare la nostra ricerca sui pattern funzionali della proteina Ken di Drosophila ricerchiamo
innanzitutto la nostra proteina sul database “Uniprot” dal quale possiamo ricavare diverse
informazioni riguardanti la proteina stessa come la lunghezza della sequenza, la sua funzione, la
localizzazione a livello cellulare.(Fig.4) Nella parte finale della pagina di Uniprot sono presenti le
referenza di KEN nei database, da qui scegliamo la referenza del database String e ci clicchiamo su
in modo da avere il collegamento su String.(Fig.5)
Una volta entrati tramite il collegamento di Uniprot sul database di interazioni proteiche si
visualizza direttamente la nostra proteina query con le proteine con le quali interagisce.(Fig.6).
In particolare KEN interagisce con 10 pattern funzionali: fzy, Cdc27, BubR1, mad2, rap, mr, aur,
CG4882, CG4585, wibg con diverse probabilità. La proteina con la quale KEN interagisce con
maggiore probabilità è fzy con uno score dello 0,817.
Il grafo che rappresenta KEN insieme alle altre proteine interagenti si può modificare visualizzando
solo le proteine più probabili tramite il tasto “- less”(Fig.7).
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