Francesca Meda 591767

Il gene period di Drosophila e i suoi omologhi nei mammiferi
Ricerca in FlyBase del gene period di Drosophila
FlyBase è un database on line specifico su Drosophila, in particolare Drosophila melanogaster.
Già dalla home page è possibile avviare una ricerca riguardante informazioni sui geni oppure su altri argomenti: linee
cellulari, librerie, trascritti, ... e molti altri. Per scegliere il tipo di ricerca da eseguire è sufficiente scorrere le opzioni nella
finestra “Data Class” (riquadro giallo).
È inoltre possibile specificare se la ricerca deve essere eseguita solo per Drosophila melanogaster o per tutte le specie di
Drosophila (riquadro verde).

Per ricercare il gene period bisogna quindi inserire “period” nella casella “Enter text” e avviare la ricerca cliccando su
“Search” (ho eseguito la ricerca su Drosophila melanogaster).

Quello che si ottiene è una schermata con molte informazioni sul gene e anche collegamenti a siti esterni per permettere un
approfondimento della ricerca su particolari temi utilizzando strumenti più adatti.
Principali informazioni su period:
 codifica per una proteina;
 è conosciuto anche come dper, Clk ed EG:155E2.4;
 mappa nel cromosoma X  X:2,579,613..2,586,813 [+];
 ha la funzione molecolare di legare proteine;
 è coinvolto in 13 processi biologici, tra i quali alcuni coinvolti nel ritmo circadiano, nella regolazione di altri processi
biologici e nella risposta a stimoli e stress;
 se ne conoscono 214 alleli, un trascritto e un prodotto polipeptidico.

Informazioni generali
sul gene

Localizzazione
genomica

Sommario delle
informazioni che
verranno approfondite
in seguito

Esempi di altre informazioni che si possono ricavare dai risultati di FlyBase:

presenza di siti di
inserzione per eventuali
manipolazioni genetiche

composizione in
introni ed esoni

classificazione con
Gene Ontology

Ricerca in HomoloGene degli omologhi in mammiferi
HomoloGene è un tool del National Center for Biotechnology Information (NCBI) per l’identificazione dei geni omologhi,
cioè discendenti da un antenato comune.
Come per FlyBase, anche in questo caso la ricerca è avviabile dalla home page. Bisogna selezionare nella finestra
“Search” HomoloGene (appare di default) e scrivere nel campo “for” il nome del gene di cui si vuole ricercare gli
omologhi; per far partire la ricerca, infine, è sufficiente cliccare su “Go”.

Per una ricerca più accurata è possibile inserire, insieme al nome del gene, alcune limitazioni, come ad esempio
l’organismo a cui in gene appartiene.

Si ottiene una schermata con tutti i geni omologhi
trovati, raggruppati in “blocchi”.
In questo caso due “blocchi” contengono i geni
omologhi conservati nei Ditteri (un ordine di
insetti, a cui appartiene anche Drosophila
melanogaster), uno i geni omologhi conservati nei
Bilateri (animali che possiedono simmetria
bilaterale) e l’ultimo i geni omologhi conservati
negli Eucarioti.

“Mammals: 0” significa che non ci sono “blocchi”
di omologhi composti interamente da geni di
mammiferi, ma non che non siano stati trovati
omologhi in mammiferi. Infatti in questo caso
sono stati trovati geni omologhi a period di
Drosophila melanogaster in Homo sapiens, Pan
troglodytes, Bos taurus, Mus musculus, Rattus
norvegicus e Canis lupus familiaris, che sono
mammiferi (riquadri verdi nella pagina che segue).

È possibile inoltre notare che sono stati trovati più geni omologhi appartenenti allo stesso organismo: ad esempio, nel caso
di Drosophila melanogaster sono stati trovati, oltre a period, altri tre geni (ebony, Flightless I e technical knockout). Si
tratterà dunque di geni paraloghi (riquadri viola).

Cliccando sul nome di ogni “blocco”, è possibile visualizzare
una pagina con maggiori informazioni sui geni in esso
raggruppati:
1. link alla pagina di Entrez Gene;
2. informazioni sulle proteine derivanti dai geni;
3. informazioni sui domini proteici conservati;
4. possibilità di allineare tra loro coppie di sequenze o di
fare un allineamento multiplo tra tutte le sequenze del
“blocco”;
5. altri links per maggiori informazioni.

Invece cliccando su “Download” è possibile scaricare in
formato multifasta le sequenze (sequenza proteica, sequenza
di mRNA o sequenza genomica) di tutti o alcuni geni del
“blocco”.

Dalle sequenze scaricate sarà quindi possibile effettuare
maggiori ricerche per confermare l’omologia o per capire le
relazioni evolutive tra i vari geni.
Ad esempio, attraverso il programma Jalview, può essere
costruito un albero filogenetico per capire l’ordine con cui le
varie sequenze si sono evolute.

