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Pfam è una banca dati di famiglie proteiche creata dal Wellcome Trust Sanger Institute a partire
dal database Pfamseq basato su Uniprot. Le famiglie proteiche di Pfam sono state ottenute
dall’analisi di sequenze proteiche tramite multi allineamento e il programma HHMER3, che
permette di tracciare i profili Hidden Markov Models relativi ai multi allineamenti.

Il database è costituito da due componenti :
Pfam A , le cui entries sono curate manualmente, in modo da garantire un certo standar di qualità
e una buona copertura delle sequenze durante l’allineamanto;
Pfam B , le cui entries sono generate grazie ad ADDA database, ovvero Automatic Domain
Decomposition Algorithm. Questo database permette di individuare e clasterizzare famiglie di
domini proteici in base ad allineamenti di sequenze tutti-contro-tutti utilizzando il parametro di
maximum likelihood.
Pfam permette, inoltre, di identificare gruppi di famiglie proteiche correlate, detti clan. Ogni clan è
costituito da una raccolta di entris di Pfam A con sequenza, struttura o profilo HMM simili.
Le entries di Pfam sono classificate con 4 definizioni:
•

Famiglia: raggruppamento di proteine correlate

•

Dominio: unità strutturale che può essere riscontrata in diverse proteine

•

Repeat: unità ripetuta, instabile se isolata singolarmente, ma generalmente stabile quando
forma dei complessi proteici con altre unità uguali

•

Motivo: unità strutturale non appartenente a domini proteici globulari

Dalla home page del sito possiamo accedere a:
Search Pfam: pagina da dove possiamo selezionare diverse modalità di ricerca a seconda
dei dati di partenza in possesso. La struttura di questa pagina verrà analizzata in seguito.
Browser : da cui si può visualizzare liste di famiglie proteiche, clan o proteomi selezionando la
prima lettera/cifra dell’ID relativo. Nel caso delle famiglie proteiche, è presente un interlink (twenty
largest families) che apre una pagina dove è presente una tabella delle famiglie proteiche più grandi
per numero di sequenze contenute.

FTP: permette di effettuare download del materiale contenuto nel database, come ad esempio i
tool utilizzati o gli articoli correlati alle diverse famiglie proteiche.
HELP: da spiegazioni molto utili sulla terminologia di Pfam e su come utilizzare le informazioni
date dal database. Una nota di rilievo va alle spiegazioni riguardo ai punteggi ottenuti con i diversi
tool, in particolare ai profili HMMs.

ABOUT : alcune informazioni sulla costruzione del database e link dei mirror site.

RICERCA NELLA BANCA DATI
La ricerca in Pfam può essere effettuata direttamente dalla home avendo il codice Pfam o PDB
della proteina, dominio o superfamiglia di proteine; oppure possiamo, come precedentemente
accennato, utilizzare la pagina Pfam search a partire da diversi tipi di query.

1) SEQUENCE: è sufficiente copiare la nostra sequenza aminoacidica ( non vengono riconosciute
quelle nucleotidiche ), non è necessariamente in formato FASTA.
Di default vengono usati valori soglia (threshold)per la ricerca HMM ed E-value =1.0; tuttavia si
può impostare l’opzione gathering threshold per ogni HMM, ovvero il valore soglia con il quale si
decide se aggiungere o meno (clasterizzare )una sequenza all’allineamento Pfam effettuato,
specificando un valore di E-value a piacere ( dovrà essere sempre maggiore di zero).
2) BATCH SEARCH: si può caricare una serie di sequenze proteiche in formato multi FASTA per
cercare la corrispondenza di queste con le famiglie proteiche presenti in Pfam. Il risultato viene
inviato all’indirizzo mail specificato.
Per il formato FASTA ci sono alcune restrizioni:
-

Il programma utilizzato per ottenere i profili HMM utilizza soltanto i primi 60 caratteri
presenti su

una linea; è perciò consigliabile che ogni sequenza sia composta da linee di

al massimo 60 caratteri
-

si possono inserire al massimo 5000 sequenze costituite da 6 a 2000 caratteri

Questo tipo di ricerca utilizza delle euristiche per individuare quelle sequenze che hanno un livello
ragionevole di variabilità in modo da evitare che vengano sequenze ridondanti o con residui
duplicati.
3) KEYWORD: effettua la ricerca di similarità con le famiglie proteiche presenti nel database a
partire parole chiave diverse: Pfam entries, specie o descrizione della proteina , HEADER e TITLE
del formato PDB inerente, ID di Gene Ontology oppure Abstract di InterPro
4) FUNCTIONAL SIMILARITY : ricerca di similarità funzionale tra famiglie proteiche a partire dall’
ID oppure dall’accession di Pfam.Il calcolo della similarità è basato su Gene Ontology e assume
come soglia arbitraria del punteggio di similarità di il valore 0,75 .
5) DOMAIN ARCHITECTURE : ricerca di domini in base all’architettura, ovvero il numero e la
disposizione degli elementi di struttura secondaria nel dominio. Ci sono tre riquadri:
-

Pfam domains: cliccando nella tab soprastante, Pfam inserirà automaticamente una lista di
famiglie proteiche in relazione alla lettera selezionata( nel caso del tasto top twenty
vengono visualizzate le più comuni).Tra queste possiamo scegliere le proteine di nostro
interesse utilizzando i tasti “include” e “ does not include”

-

Architecture Must Include: sono presenti le famiglie proteiche che abbiamo selezionato
come “include” nel riquadro precedente. Possiamo eliminarle dalla lista con il tasto
“remove”

-

Architecture Must Not Include: sono presenti le famiglie proteiche che abbiamo scartato
con “does not include” nella lista Pfam domain . Possiamo eliminarle dalla lista con il tasto
“remove”

L’output permette di visualizzare tutte le sequenze che hanno in comune quel particolare dominio
proteico, mostrando anche il grafico in cui viene riportata la disposizione reciproca dei domini nella
nostra sequenza. In particolare vengono fornite le seguenti informazioni:
-

Numero totale di sequenze che hanno in comune il dominio proteico richiesto o un multi
dominio che lo contenga.

-

ID identificativo del dominio grazie al quale si può accedere alla pagina di Pfam correlata

-

L’organismo dal quale è stato isolato

-

La rappresentazione grafica del dominio all’interno della sequenza proteica

-

Show: visualizzazione grafica delle sequenze contenenti il dominio

6) DNA SEQUENCE : ricerca di domini presenti in Pfam a partire da una sequenza nucleotidica
utilizzando il tool Wise 2 di EBI; il risultato viene inviato all’indirizzo mail specificato.

ESEMPIO DI RICERCA IN Pfam
Prendiamo come esempio il dominio PCMT. Inviando la nostra query apparirà in output la pagina
inerente al nostro dominio da dove possiamo ricavare diverse informazioni. Possiamo accedere
alle informazioni che ci interessano sia dalla tool bar, cliccando sulle icone, sia dal menù
laterale.Nel menù laterale troviamo

1)SUMMARY
SUMMARY :
ci da informazioni relative a:
-

La entry di InterPro ( data base proteico): permette di visualizzare l’abstract del contenuto
della entry e il link correlato all’articolo di PubMed associato

-

La famiglia di appartenenza; nel nostro caso è una L-isoaspartato D-aspartato Ometiltransferasi

-

La funzione che svolge. Il dominio PCMT catalizza il trasferimento di un metile dalla Sadenosilmetionina a proteine residui di aspartato o isoaspartato che derivano dalla normale
deaminazione di residui di asparagina e acido aspartico; questo processo è implicato nella
riparazione e degradazione di queste proteine degradate. Può derivare anche dallo studio
delle strutture cristallografiche delle proteine appartenenti alla famiglia d’interesse.

-

descrizione della struttura ( nel nostro caso assente)

-

Literature references ( non presente nel nostro caso), ovvero i titoli e i link correlati degli
articoli inerenti al dominio presenti in PubMed

-

Clan: indica a che clan/superfamiglia omologa appartiene il nostro dominio e gli altri
componenti (PCMT appartiene al clan delle NADP Rossmann fold). Cliccando sul nome
relativo al clan si visualizza la pagina correlata ad esso in Pfam.

-

Gene Ontology: è l’interlink alla pagina dell’ontologia relativa al dominio

-

Internal Database links e External Database links

PANDIT: Protein and Associated Nucleotide Domains and Inferred Trees; visualizza gli
alberi che sono stati creati dalle sequenze di aminoacidi Pfam A grazie a Seed Alignment
( porzioni di sequenze) , da sequenze nucleotidiche o da sequenze aminoacidiche ricavate
dalle corrispondenti sequenze nucleotidiche.
PROSITE: pagina relativa nel data base di proteine del Swiss Institute of Bionformatics
Pseudofam: è una banca dati contenenti gli pseudogeni associati alle diverse famiglie
proteiche
SCOP : classificazione della proteina
SYSTER: SYSTEmatic Resercing ; classifica in modo gerarchico le sequenze proteiche in
famiglie omologhe e superfamiglie
-

Struttura 3D di una proteina contenente il dominio con relativa PDB entry; cliccandoci sopra
otteniamo una serie di informazioni su come e da chi è stato effettuato l’esperimento per
isolare la struttura, in quale specie è stata isolata, gli articoli in PubMed correlati e interlink

correlati ad altri database proteici.

In particolare CATH e SCOP ci danno una classificazione della proteina in base alla struttura,
mentre PDB sum permette di individuare ligandi della proteina, i siti di legame e molte altre
informazioni .
2)DOMAIN
DOMAIN ORGANISATION:
ORGANISATION:
mostra una lista delle architetture o topologie contenenti il dominio di interesse; l’output contiene:

-

Il numero di sequenze che presentano una particolare architettura a cui appartiene il
dominio ( ci posso essere diverse architetture che contengono il dominio, a cui
appartengono diverse sequenze)

-

Una descrizione testuale di tale architettura

-

Il link alla pagina di Pfam contenente le informazioni riguardo la sequenza descritta nel
grafico

-

Il numero di residui che costituiscono la sequenza

-

Il grafico prodotto da Pfam; cliccando sul grafico viene visualizzata la pagina inerente alla
famiglia proteica inerente ad ognuno dei domini rappresentati

3) ALIGNMENTS:
permette di visualizzare o effettuare il download degli allineamenti di sequenza utilizzati
nell’identificazione del dominio
-

VIEW OPTIONS: per selezionare il programma con cui visualizzare l’allineamento, tra
jalview, visualizzatore HTML, Heat map o Pfam viewer; le sequenze posso essere
allineate in modo diverso sia per tutta la loro lunghezza (full) , sia considerando porzioni
di sequenze ( seed) , oppure utilizzando le sequenze presenti in NCBI o Metagenomics.

-

FORMATTING OPTIONS: oltre a selezionare la modalità di allineamento, ci permette di
scegliere il formato con cui verrà visualizzato, l’ordine con il quale vengono clasterizzate le
sequenze e come visualizzare i gap .Inoltre possiamo scegliere se visualizzare
semplicemente l’output oppure se effettuarne il download; in questo caso può essere salvato
in una cartella zip come file in Stockholm format, oppure come formato FASTA contenente
tutte le sequenze full lenght dell’intero allineamento.

-

EXTERNAL LINKS : collegamento a Myhits, una raccolta di tools per l’allineamento multiplo .
Cliccando su Myhits, dopo aver selezionato un Pfam alignment , questo verrà direttamente
inserito nel campo di ricerca di Myhits

4) HMM LOGO:
serve a visualizzare i profili HMM sotto forma grafica in base alla distribuzione degli aminoacidi
nelle diverse posizioni dell’allineamento multiplo effettuato per la ricerca in banca dati. La
grandezza della lettera corrispondente all’aminoacido è proporzionale alla sua frequenza in quella
posizione ( in ascissa : entropia relativa; in ordinata : contributo)

5) TREES:
TREES:
mostra gli alberi filogenetici Neighbour Joining calcolati grazie a FAStree ( tool di EBI)sulla base
del parametro di maximum likelihood ( massima verosomiglianza; con bootstrap basato su 100
ricampionamenti)a partire da allineamenti di sequenze intere ( full) o sottosequenze(seed).Si può
effettuare il download dei diversi alberi

6)
CURATION and MODELS:
MODELS: informazioni accurate sul metodo utilizzato per la ricerca in banca dati,
su come è stato ottenuto il profilo HMM e quali parametri sono stati usati. Si può effettuare il
download del profilo HMM corrispondente alla famiglia che stiamo studiando.

7) SPECIES :
contiene gli alberi delle specie , secondo una classificazione tassonomica di NCBI, in cui è
presente il dominio. Ad ogni unità tassonomica sono associati 3 box di colorazione diversa:

-

Indaco: indica quante volte è stato trovato il dominio durante l’allineamento completo di
tutte le sequenze

-

Verde: numero di sequenze uniche in cui è stato trovato il dominio

-

Rosa: il numero di sequenze, presenti in una stessa unità tassonomica, in cui è
presente il dominio

Si può scegliere di espandere l’albero a piace, visualizzando gli organismi di interesse cliccando
sulle diverse unità tassonomiche (esempio : PCMT nell’uomo)

7) INTERACTIONS:
INTERACTIONS:
individua gli interattori della nostra proteina stulla base della struttura 3D delle proteine presenti in
Pfam utilizzando iPfam.

7) STRUCTURES:
STRUCTURES:
Viene fornita una tabella in cui vengono elencate le entries delle strutture 3D in cui è presente il
nostro dominio. Queste strutture sono state ottenute utilizzando in modo coordinato PDB, Uniprot e
Pfam per ricercare i domini presenti in Pfam nelle sequenze Uniprot e nelle strutture tridimensionali
di PDB. La struttura del dominio può essere visualizzata con 3 programmi diversi: Jmol,
AstexViewer e SPICE.

Cliccando su ID Uniprot o PDB si può visualizzare la proteina, appartenente ad una determinata
specie, contenente il dominio preso in esame. Per esempio possiamo visualizzare PIMT HUMAN

In questo caso stiamo visualizzando la pagina di Pfam relativa alla proteina contenente PCMT di
Homo sapiens. Da qui possiamo ricavare una serie di altre informazioni, come la sequenza della
proteina, la struttura, e l’albero filogenetico costruito se sequenze paraloghe ed ortologhe.

