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Meccanismo d'azione, struttura e significato biologico di alcune desossiribonucleasi

] 'rof, Giorgio BERNARDI

Direttore di Ricerche, Centre d(' l'echerches SUl' Ies ma'~roUlolécules - Strasl..>ourg, Francia

L'enzimologia degli acidi nucleici ha cono
~ciut.o negli ultimi vent 'anni uno sviluppo prodi
g-ioso. Le ricerche sugli enzimi di sintesi degli

" acidi nucleici, come la DNA polimerasi C") e la
RNA polimerasi, sugli enzimi di modi ficazione
degli acidi nucleici, come le metilasi del DNA e
dell 'RNA e sugli enzimi che legano specificamen
te gli aminoacidi agli RNA di trasporto, hanno
permesso un approfondimento molto considere
vole nelle nostre conoscenze di alcuni meccani
smi biologici fondamentali. Le ricerche sugli en
zimi di idrolisi degli acidi nucleici, le desossiri
bonucleasi e le ribonucleasi, si sono ugualmente
sviluppate in grande misura negli ulti mi anni.
L'interesse di queste ricerche, in parti'lOlare di
quelle relative agli enzimi di idrolisi IleI DNA
(D asi) è, secondo noi, legato essenzialmente al
l'importanza dei problemi seguenti:

a) il 1'iconoscùne-nto delle str'uttu"e p,-i-7na
1'ia (cioè della sequenza in llucleotidi) e seconda
,.Ùt (struttura ad una catena o due catelle polinu
cleotidiehe) del, DNA) e òegli acidi nllcleici in
genrl'ale, da parte di proteine specifichI l. Questo
problema, di fondamentale importanza in biolo
gia molecolare, può essere affrontato studiando
le illterazioni DNasi-acidi nuclcici e la specifici
tà di questi ellzimi rispetto alle sequenze dei nu
cleotidi del DNA. In confronto ad altre proteine
specifiche, quali gli enzimi menzionati (DNA e
RNA polimerasi, metilasi degli acidi nucleici,
aminoacil-t-RNA-sintetasi), le DNasi, e le nuclea
si in genere, presentano diversi vantaggi per de
gli studi a livello molecolare, in quanto sono pic
cole proteine, preparabili in quantità rilevanti,
ed aventi proprietà chimiche e fisiche cne, almc
no in alcuni casi, sono abbastanza ben conosciute.

b) l'anatom..ia molecolare del DN.. l) cioè la

(*) Abbreviazioni: DNA, acido desossiribonucleico; RNA,
:Icido rihonucleico; DNasi, dcsossiribonuclcnsi; pùli A, acido
l'0liadcnilico; poli C, acido policitidilico; poli U, :lcido poliu
l'idilieo; poJi I, acido poliinosinico,

sequem:a dcll 'informaziOlw COli tenuta llt'l ,!.-;e]lO
ma. QUCRtO prohlema pu<'j pl-;~Wl'e studinio <~ livel
li di risoluzione molto div('l'si e quinlli. ltiliz
zando metodi Illolto (liV<'l'si. 'Ili questo ('alJlpo le
ricerch,~ spuziullo tlu. 11I'o11l(']lli di ol1l()l(),~'ia tra
DNA di specie clivP]'l-;(\ dlP l'ie1Ji<'c1ono ~Ollrat

tutto l'impiego di t.cùlJic1l(' di ihl'i(lizzazionc
DNA-DNA, ai problemi di HequpnzH dc,i ~'(']Ii nel
crom01ioma e, infine, ai problemi di >W(j11l'iIZn eli
nucleotidi del DNA. In tutti qu('~ti p l'll IdC'l1li ,
degli enzimi aventi una specificità 11('11 d,'finita
rispetto alla struttura primaria e secolJdai'i;t dcI
DNA, come le DNasi, sono degli strllllll'ilti di
lavoro preziosi.

c) le f'l.bnzioni biologiche delle DNrtsi; que
ste sono ancora molto mal conosciute. Plll'l l'OppO
questa lacuna nelle nostre conoscenze ('.-;i~..:j (' nn
che per altri enzimi degli acidi l1ucleiei, iii par
ticolarE' le DNA polimerasi e le metila>:i. :;"I~ l'On
cepibil(~, allo stato attuale delle COllOSCl'llze, che
le DNasi abbiano una parte attiva in all'll1li fe
nomeni biologici di importanza capit.ale' qnali In.
ricombi nazione genetica, la riparuziollC' l,In re
plicazionc del DNA.

Noi ei limiteremo a presentare in (JlIl'''!'n ar
ticolo nn breve rendiconto delle riccnl1l' f'ffet
tuate IleI nostro laboratorio in questi nl1iini all
ni sul meccanismo d'azione, suna struttui':\ e sul
possibile significato biologico di alcUll0. ll('sotisi
J'ibonudeasi, con particolare riguardo all(' 'I>Nasi
acide (DNasi II di alcuni autori), enzimi (,hl' "rm
brano (~sser-e presenti in tutte le cellule <1C'gli or
ganismi superiori. Per una rassegna rJilÌ <letta
gliata il lettore può riferirsi ad un art.ieoln puh
blicato altrove 8.

L .. MECCANISMO D'AZIONE

La maniera con cui le DNasi attaeC:l1:0 ini
zialmente il DNA nativo (a doppia elica, (,(lll due
catene complementari nella loro sequeJll~;l i11 ba-
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Fig, 2. - ]ligcstiollC di DNA di eritrociti di pollo Ila ]''' rl,' 11l!lla
DNasi paJlcreatica (Bcrnanli e Sadrou '). La cinetit:l ,li Ih'grn.
daziolle llllJstrata in questa figura e nclla successiva ì· s:::I:I stu·
diata mediaute diffusione della luce. Mo è il peso 111l''''culo11'c
del DNA di pal'tellza, M è il peso molecolare del DoN!\ I:llr:lllte

la digestione,

tano una estremità 5/·fosfato ed una Ndnnnità
3'-OH (fig. 1). La DNasi acida ha un pII 0lliilllum
vicino a 5.0 e non ha bisogno di cationi bi,-alenti
per la :;ua attività; gli altri tre enzimi h;tuìlO un
pH optimum leggermente superiore nllaill'ntra
lità e llon agiscono che in presenza eli ioni. ma
gnesIO.

DNu.si pancreatica a. :la, :n, 32: la fu l'l.' illi,..;iale
della digestione è caratterizzata da Ull t('IIIPO lli
latenza (fig. 2 a) durante il quale dcUi' l', dh11'e
di legami fosfodiesterici hanllo luogo, e·()1Jle è

si) pllì) ('SS,'r.' <'(lIllprl's;l studiando la ('inetica e
1<1 sl:,1 isl il':' d,'II:1 d('gT'H!nziolle- del DNA da par
li' di qlll'~li ('Ilzillii. ( Illl'todi di studio utilizzati
solili prilll'(":lIIlIl'IJ!(' i lIletodifisici capa<:i di dar
l,i d.·II., iII l'o rtll:ll'.i 011 i ~ml1e proprietà macromole
l'ol:lri ,"'11)1\1\ 11<'1 corso della degradazione: la
\'i~:('ll~;illll'lri;l, la sedimentaziolle, la diffusione
d,'II;1 1111'" (1igllt-scattering) e la microsc(lpia clet
I l" III j l'; I.

\'oj ('spOI'\'ClllO qui brevemente i risultati che
rigll;ll'd;IIIO la cinetica e la statistica della degl'a
d"zioll(' illiziale del DNA nativo d'a palte di al
('11111' l>N"nsi, come anche dei risultati riguardan
Ii l'illtl'razione DNasi-polinucleotidi.

( ,i /I dica dcll(t clegmdazionc cnzil1wtica.

La cinetica di degradazione del DN"\.. nativo
da parte delle DNasi è stata studiata solo nel
caso di quattro enzimi: la DNasi pancrC'atica, la
DNasi acida di diversi tessuti e specie animali,
la DNasi di Esche1'ichia coli e la DNasi di Di
plococcus lJ11eumoniae. Tutti questi enzimi agi
scono esclusivamente sul DNA e non idrolizza
no l'RNA; degradano preferenzialmente il DNA
nativo rispetto al DNA denaturato (dal riscal
damento o dagli alcali); attaccano il DNAsolo
endonucleoliticl:lmente, cioè aH 'interno delle ca·
tene polinucleotidiche, per cui i prodotti di idro
lisi sono degli oligonudeotidi di varie di 11ll'11 sio'
ni e il digesto non contiene mOllonucleotidi., Gli
oligonueJeotidi ottenuti per digestione C011 DNasi
acida presenta.no una estremità 3'-fosfatcl ed una
C'stremità 5/·OH (fig. 1); viceversa que Ili otte
liuti. per digestione con le altre tre DNasi presen-
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Fig. 3.. Rappreselltazione scllematica. del rneccauisJIl(l >ii rot
tura del DNA natiyo, a doppia elica, da parte <li di,·er:;,· .IlXasi:
(a) Meccal1ismo aplotomico. Le rotture avvengono sU 1:1Ia SOl:1

catena; U1l:1 scissione della macromolecola in due fralllllll'l!l i Illl
luogo soltanto qnau<10 due rotture sulle due caten" \"t.'!Igouo
a trovarsi 11M di fronte (o quasi di froute) a]] 'altra; I.;).' :i\Jcc·
canismo di['lotomico. Le rotture interessano simultall(';llll"1l1,' le
due catcne del DNA nativo allo stesso livello. La l'otlur:1 ;([tlo·
tomica (prima a silùstra) è segnata per ricol'(lal'e dII' l1l'ihl Ile·
gradazione del DNA nativo da parte della DNasi aci.b ;(\"l'ienc

anche questo tipo di l'ottura.

Fig. 1. . HI'III'lIla d..1 11I ..(... :tlli~1I111 <1 ':ltt..1CCO di una ,~atena di

DNA da l'al'!,l' di dil'('rs(' 11Na~i. I prodotti della degradazione,
schematizznti ill tig'ltl'" d:t dIII' 1","t:III1l('il'otilli, SOIlO in realtà uua

collezione di olig'oll1Il".h'ot.idi di dilll"llllioui divene.

(b) / / t
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dilllostl'ato da misure di titolazione, Sllnza che
illw~O molecolare ed il raggio dì girazione (che è

'UlI parametro legato alle dimensioni clella ma
el'omolecola) varino. Un diagramma in cui l'in
verso del peso molecolare è portato in funzione
<IcI tempo di digestione presenta un 'andatura
Cjuadratica. Questi risultati (ed altri a cui non
accenniamo qui per hrevità) indicano che l'enzi.
ma degrada le molecole di DNA nativo introdu
ceuùo rotture a caso sull 'una o sulI 'altra delle
due catene; la diminuzione della massa moleco
lare non inizia che quando due rotture si trovano
l'una di fronte (o quasi di fronte) alI 'altra sulle
due catene del DNA (fig. 3 a). Noi abbiamo sug
gerito di chiamare aplotomico questo meccani
smo di rottura in cui la idrolisi ha luogo solo su
una catena alla volta.

DNasi acida 3, 3~: la degradazione è caratte
rizzata dall 'assenza di un tempo di latenza
(fig. 4 a) e dalla linearità delI 'inverso del peso

netica c1iplotomica 6, 31. È probabile che in questa
degradazione, come già in quella da DNasi aci
da, avvengano anche delle rotture aplot.omiche.

DN((.si di D. pneu111,oniae: risultati ot.t<'lluti
recentemente nel nostro laboratorio hanno (limo
strato l:he anche questo enzima d'egrada illizial
mente il DN~A,., nativo secondo un mecculli;-;:uo di
plotomico :!O.

Statistica della degradazione enzimat-ir'(i.

La distribuzione delle lunghezze lllolN'olari
ottenu1 e durante la digestione di molecolc' «in
tere» di DNA di fago T5 (peso lllol('('olure
80.106

) da parte della DNasi acida è stain ~1nclia

ta al microscopio elettronico. Si è visto :!! (fig. 5)
che eSRa era in accordo con quella C<llt·,o]<I hile
con la teoria di MontI-oH e Simha :!II che' IlI'l'met
te di prevedere la distribuzione delle diillt'nsio
ni molecolari derivanti dalla degrada7.ioll" ;1 ('aso
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Fig. 4. - Digcstionc <li DNA (li <::dtrociti <li pollo da parte della
DNnsi acida di milza (Bcrnardi e Sadroll '). Per le altre indi·

cn zioni vedi tig. 2.

molecolare in funzione del tempo di digestione
(fig. 4 b). Questi risultati, insieme ad altri non
riportati qui, suggeriscono che in questo caso la
degradazione è dovuta alla rottura simultanea
delle due catene del DNA nativo allo stesso li
vello (meccanismo diplotomico). Noi abbiamo po
tuto stabilire che delle rotture aplotollliche ac
compagnano le rotture diplotomiche 3, l2, 33: la
fig. 3 b schematizza il meccanismo d'azione della
DNasi acida.

DNasi di E, coli (endollucleasi I 21): questo
enzima degrada il DNA nativo secondo una ci-

Fig. 5.. DistriiJuzione delle dimensioni dei fr:lnUllP,d i "~ !<:uuti
da moleeole intere di DNA di fago T5 a 30, l)O (' 1,,11 lninuti
di digestione da parte <lella DNasi acida di milzn. Le "Ill"'!) mp
presentano l(l distribuzioni teoriche calcolate per ~11, ~:';l e
832 scissioni per molecoln di partenza. L'ordina t'l 11\'1' l 'isto
gramma relativo al tempo di digestione di 160 llIinll! i ù tre
volte maggiore di queJJn indicata in figura (MacllaLti.', Der-

nardi e Thomas U).

di macl'omolecole lineari. L'accordo tl'H ; dati
sperimentali e la teoria indica che la degT<u1azio
ne diplotomica del DNA nativo da pn1't(> della
DNasi acida è provocata da scissioni chc' llHllnO .
luogo a caso lungo le molecole.

Una conclusione importante ottenuta ,:;in a
partire dai risultati di microscopia ell'thonica
che da altre misure fisiche è che i frallln\(~llti ot-
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('II Il! i VC' I.' digestione enzimatica' hannll una
~ fl'll t t.u l'a a doppia elica fino a pesi molE'colari

(h-II 'ordine di 105
,

Un modello per s17iegare il meccanismo d'(lzione

della DNasi acida.

Per spiegare il meccanismo d'azione della
DNasi acida noi abhiamo suggerito 3 che l'em;i-,
ma è una molecola dimerica con due siti attivi,

. UllO su ciascuna sub-unità. I due siti agirebbero
simultaneamente sulle due catene del DNA na
tivo (meccanismo diplotomico) quando due se
quenze suscettibili all'enzima si trovano l'una di
fronte all'altra, mentre si avrebbe l'azione di un
solo sito attivo (meccanismo aplotomico) (Luando
una sequenza suscettibile si trova di frollte ad
una sequenza resistente. (Una terza eventualità
è che le due sub-unità incontrino due sequenze
non suscettibili nel qual caso non si ha idrolisi)., .
La fig. 6 presenta unO scllema dl questo modello:
ad es., se la sequenza G p C è suscettibile, si 'potrà

. . ! !
_A __ T __ C __ G--T--A--A--C-

I I I I I I I I
_T __ A__ G__ C--A--T--T--G-

i
Fig. 6. _ Modello per spiegare il mcecallismo d'azi·mc (le1ln.

DNasi aci(la. (vedi testo ).

avere una doppia rottura visto che la S('quenza
complementare sarà ugualmente G p C, a causa
<le11 'antiparallelisIl10 delle due catene dl·l DNA
(ili G P C il fosfato lega il Cf (I di G al Cf;; di C);
H(' AVA è suscettibile, ma non il suo complemen
ia l't' 'l:pT, si avrà una rottura semplice.

h:i.{)'i::;i.()n(~ (:mnpetitiva delle DNasi da plwte dei
1) olù"ib ontu;leotidi.

'rutte 1(\ DNnsi considerate finora hanno una
maggi()]'(~ al1'illith per il DNA natIvo che per il
DNA dmtaLu m1.o, il che indica come la loro in
terazione col Huh:-;tl'ato sia influenzata dalla
struttura secollùul'in ùi quest'ultimo. Questa in
fluenza è evidente anche nella loro inte'razione

con i poliribonucleotidi. Ad eccezione (l('l1a
DNasi pHllCl'eatica, tutte le DNasi menzionate
sono inibite competitivamente dagli RNA c da
alcuni poliribonuc1eotidi biosintetici G. 1", ~". :J:J.

La figura 7 mostra a titolo d'esempio la inihiz:;io
ne competitiva della DNasi acida da pmjt~ (lc+
l'RNA di trasporto. In tutti i casi l'inibiz:;joìl<.' è
dovuta ad una interazione specifica della DXa:-;i
con i polirihonucleotidi e non a una F<Plllpli('c
interaziolle elettrostatica tra un polielctt]"()lita·
acido cd nna proteina basica. Questo è dimol:'tl'n
to dal fatto che nel caso della DNasi acida, ad

.i.
v

Fig. 7. - !hi1.lizione competitivo. dclla DNo.si ncida (li 111;::<:1. cln

parte dell 'RNA di trasporto di lievito. Le cifre tm 1l:II'l'ntcsi

indicano lE' mlJ.D101e di P di t-RNA per mi. Y è esln·•.·:<~l. C:lIIllC

j.lnlole di P di DNA liberate in 15'; S comc j.l1ll()1l' ,li J' di

DNA per mI (Bcl'1lardi 11).

esempio, poliribonucleotidi quali il poli A Cl il po
li C non provocano nessuna inibizione (' tI ';llt.ra
parte la presenza di un eccesso di un 'alh':l pro
teina basica, come il citocromo c, nella Ulisccla.
di incuhazion~ non impedisce l'inibiziollC'.

I nostri risultati sul sistema DNasi acida-po
liribonucleotidi mostrano che vi sono delle cor
relazioni tra il tipo di struttura seconc1nl'in dei
poliribollucleotidi e la loro capacità ini1>iJl'ice.
Ad esempio i poliribonucleotidi à due cn1C'HP <:111

tiparallE'le (cioè con direzioni opposte) e(JlUC il
poli A-poli D, il poli I-poli C e i polirihoullcleo
tidi naturali, come l'RNA di trasporto c l'I{.NA
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TABELLA l

(a) G. Bernardi, E. Appella, R. Zito 17.

(b) n. LiDdberg 18.

(c) ì-olume specifico parziale calcolato tlall;! <:OlllpO

sizione in aminoacidi.

P1'OP1-Ù:tà chimiche.

La tabella 2 mostra la composizione in òlmino
acidi della DNasi acida della milza e delln DNasi
pancreatica. È interessante constatare clH\ ambe
due gli enzimi hanno un tenore abbastall~Cl. ele
vato in aminoacidi aromatici che rappresentano
il 10% dei residui nel caso della DNasi acida e
il 12% in quello della DNasi pancreaticn. Nella
DNasi acida gli otto residui di semi-cistinCl. for
mano quattro ponti di solfuri 20; è veroRimi.1e che
le quattro semi-cistine della DNasi panereatica
formino ugualmente due ponti di solfml. Due.
altre .osservazioni ,che hanno un certo int('l'csse

elettrico uguale a 4,7. Per quanto rignnl'Cb. le
DNasi di E. coli e di D. pne'umoniae noi Hnppia
mo soltanto che anche que·sti enzimi SOllO l1elle
piccole proteine perchè le loro costanti ('h sedi
mentazione (determinate mediante centrifuga
zione in gradiente di saccaroso) sono uguali, ri
spettivamente, a 2,5 S 14 e a 2,2 S 20. Pochi:-;sime
informazioni sono disponibili cir~a la Rtrnttura.
secondaria delle due DNasi meglio cono:-ociute.
Cheng l3 ha concluso sulla base di st.uc1i di di
spersione ottica rotatoria e di spettroscopin in.
fraros~a che la DNasi pancreatica non cOlltiene
praticamente nessuna struttura ad elica; <[nesta
proteina sarebbe formata per circa 50,/" da una.
struttura ~ e per il resto da una struth1l'cl :l go
mitolo statistico.

;),733
:~~.noo

·!.::,:1
',,7

])ì'~a~i

paucreiltica
(l,)

3,4
7,8
0,72

3R.OOO
12,1
10,2

DNasi
acida

(milza)
(a)

Propri.età fisìche di due DNasi.

8°20' w (8vedbergs)
D u ' w (10- 7 cm2/sec)
V (mI/g) (c)
Peso molecolare
E (l %, l cm, 280 IDf.l)
Punto iBoelettrico

II. . STRUTTURA

Tra le llumerose DNasi che sono state stu
diate sino ad oggi, due soltanto sono state suffi
cientemente caratterizzate nelle loro proprietà
chimiche e fisiche: la DNasi acida di milza e la
DNasi p~ncreatica. Un 'altra nucleasi <ì attual
mente molto ben conosciuta nelle sue proprietà:
la nucleasi di Sta1Jhylococcu,s aureus. Noi non ci
occuperemo qui di questo enzima, che differisce
dalle DNasi citate nella prima parte di questo
articolo in due aspetti fondamentali: a) non ha
specificità rispetto agli zuccheri degli acidi nu
deici e idrolizza quindi sia l'RNA che il DNA
(~Ol1 una. preferenza netta. 1)er il DNA denatura
lo) ; b) può agire sia con un meccanismo endonu
('Ipolitico che con un meccanismo esolludeolitico.

"J"(J11'rietà fisiche.

L(l proprietà fisiche. della DNasi acida di mil
ZII (I della DNasi paricreatica sono riassunte nel
In tnl>plht 1, che mostra che ambedue gli enzimi
l'OliO d(II1(\ piccole proteine globulari eon pesi
1I1()lp(~()lnri uguali rispettivamente a 38.000
(1INm;j acida) e 31.000 (DNasi pancreatica). La
IINasi aeida è una proteina basica COllllll.punto
iHof'lf'l(ri(~o vicino a 10,2, mentre la DRasi pan
('l'C'Il t i(~:L ì~ una proteina acida con un punto iso-

ribosomico (che, presentando delle anse, contell
gana regioni aventi una struttura a due catene
antiparallele) sono degli eccellenti inibitori. Al
'contrario i poliribonucleotidi a due catene copa
l'allele (cioè aventi la stessa direzione), quali il
poli A e il poli C a pH 5,0, non hanno alcuna at
tività inibitrice.

Un caso intermedio è quello dei poliribonu
cleotidi a una catena, come il poli U, (·he sono
inil)itori deboli; ritroviamo qui IleI cn.m po degli
inibitori lo stesso fenomeno che era noto nel caso
del :::lUbstruto naturale dell'enzima cio,': che la
affinità per i polinucleotidi a una catella (DNA
denaturato) è più debole che quella per i polinu
cleotidi a due catene (DNA nativo). Un'altra
considerazione interessante è che l'interazione
dell 'enzima con i poliribonucleotidi sembra es
sere indipendente dalla loro composiziolle in basi
e dipendere solo dalla loro struttura secondaria.
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Fig. 8. - Iliagramma di sedimentazione di DNasi n..,id" ,li milza
ccntrifugaln li 59_780 giri per minuto. A. In tampOlil' :!('dato

0,15 M. pH 5.0 + "crsene 0,01 M (dopo 122, minuti), H. In ace
tato-versell<J + urea 4 M e ~-mercaptoetanolo 0.05,;11 (dallo
79 minuti l. C. In acetato-versene + urea 8 M e (3-11ll'1·",,]'tootn.
nolo 0,1 :M (dopo 93 minuti). L'esperienza A è st"t" fatta in
una cellula ordinaria. I"e esperienze B e C in cellule :1 j'''l<lIiiera
sintetica; la posizione illizinle della frontiem è i11<1 i.·,,1".:1 c.1nl

tratto cliscontinuo (Berllarcli "").

tenuti ad' una concentrazione dell'enzima ugua
le a 1%); in urea 4 M + ~-mercaptoetanolo 0,05
M noi abbiamo ottenuto due frontiere con ::\oef
ficiente di sedimentazione rispettivamente 11gua
le a 2,6 S e 0,8 S (fig_ 8)_ Questo tipo di c.'pt'l'icn
za è sta 1:0 ripetuto utilizzando come agrEtt' <lis
sociante la guanidina 6 M + mercaplopi'nno
lo 0,1 1\1; in questi casi i coefficienti di sec1iìl1cnta
zione erano uguali rispettivameute et :2,]. S e
1,5 S. Una dissociazione parziale è statn ill(\Kf-ìR

in evidenza con l'impiego di guanidina ~l 1\1. (~ue-

cBA

TABELLA 2

(!mnp,mizill/w in amdnoacidi di aue DNas';,

--
DNasi DNasi
acida pallcreatica

(milza) (b)
(a)

Lisina 20 9
Isl.idiiJa 6 6
Ammoniaca (49)
Arginina 13 12
Acido aspartico 33 34
Treonina 21 15
Serina. 37 30
Acido glutammico 32 20
Prolina 27 9
Glicina 26 9
Alanina 25 23
Semicistina 8 4
Valina 13 27
:M:etionina 4 4
IBoleucina 8 12
Lencina 36 24
Tirosina 12 16
Fenilalanina 16 12
Triptofano 6 4

Totale 343 270
Glucosamina 8

(a) G. Berna,rdi, E_ Appella, R. Zito 17,

(b) D, Lindberg 18.

Tiguardano la DNasi acida; si tratta del tenore
molto elevato in ammoniaca di origine amidica
del suo idrolizzato acido e della pl'esem;a di un
oligosaccaride contenente glucosamina e zucche
ri neutri; zuccheri sono stati anche diJnostrati
11<'11a DNasi pancreatica 27.

H/ 'r'/.( / (.'uw ditnerica e pr01Jrietà alloster'iche del
lo nN asi acida 7.

Noi ahhiamo potuto dimostrare, utilizzando
xia delle tecniche fisiche che dei metodi chimici,
clIp 1lI nNaHi acida della milza è formata d'a due
~uh-nlliti't vel'ORimilmente identiche. Per ottene
re la tliHH()(·.ia~ionedell'enzima, noi abbiamo usa
to il1izialnWI\t:t~ l'urea 8 M e il ~-mercaptoetano

lo 0,1 M; ili <jlWHt.O Rolvente il coefficiente di se
dimcutaziollc, chc è di 2,8 S in tampone senza
urea, è stato trovato uguale a 0,8 S(tut1 i i coef.
cienti di sedimentazione qui citati sono stati ot-

sti l'iSUl ta ti sembrano indicare che la VJ'otciua
è dissoeiata in urea o guanidina concentJ:aia; la
presenza di agenti riducenti fa ulteriOrl1ll'lltc di
minuire il coefficiente di sedimentaziollt" i I che
si spiega col fatto che ci sarebbe un aUll ll'i l1Cl del
coefficiente di frizione a causa dell 'apertmn più
compIei a delle catene polipeptidiche.

Una dimostrazione indipendente delln :-:tmt
tura dimerica della DNasi acida della lllilza è
stata ottenuta studiando l'idrolizzato hiptico
della proteina ridotta e cal'bossimetilatn. -Dopo
separazione bidimensionale su carta dci }Jcptidi
(fig. 9) noi abbiamo trovato 17-19 peptic1iiTipti
ci, valore che è molto vicino alla metà del nume
ro di residui di lisina e arginina presenH nella
proteina (dimerica) di partenza; questo ìlmnero
è uguale a 32-34. I peptidi che danno coloi'lw;i0

ni specjfiche per l'arginina, il triptofano {' l'isti
dina sono stati trovati in numero corrispoll:1cnte
alla metà o a meno della metà del numel'O <1i ami
noacidi rispettivi nella proteiIia di peso lllolcco
lare 38.000.
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Fig. 9. - Elettroforesi-cromatografia di peptidi triptiei ottenuti

dalla DNasi acida di milza, ridotta e carbossimetil"ta. I peptidi

contenenti arginina sono mareati con A. (Bernar, li, Appella e

Zito "").

Un risultato che è ugualmente IC'gato alla
struttura dimerica della DNasi acida;': ·stato ot
tenuto in uno studio della cinetica dell 'idrolisi del
bis-(p-nitrofenil) fosfato da parte dc'll'enzima.
Infatti, se si studiano le velocità inizia Li di idro
lisi di questo substrato sintetico 4 da parte della
DNasi acida in' funzione delia concentrazione in
substrato, si vede che la curva ottenuta ha una
forma sigmoide mentre non si ha questo fenome
no nel caso dell 'idrolisi del DNA nati\'o che pre-

.senta invece una curva del tipo Michaelis-Menten
(fig. 10). Questo risultato indica che il bis-(p-ni
trofenil) fosfato è legato in modo cooperativo
dalla DNasi acida o, per usare la terminologia
di Monod, \Vyman e Changeux Z\ che questo
substrato è un effettore allosterico omotropo del
l'enzima. Questo tipo di fenomeno, identico a
quello che si riscontra nella fissazionE' dell'ossi
geno .da parte dell 'emoglobina, è stat.o trovato
finora essenzialmente in proteine formate da più
sub"unità.

Questi risultati permettono di trarJ'e due con
clusioni; la prima è che la DNasi acida ha una
struttura dimerica, il che è in accordo con il mo
dello da noi postulato suna sola base dei risul
tati cinetici; la transizione al10sterica presentata
dall 'enzima potrebbe intervenire nel meccani
smo d'azione sia facilitando la formazione del
complesso enzima-DNA sia favorendo la seconda
rottura nel meccanismo diplotomico. La secon
da conclusione è che l'enzima deve avere un asse

binario di simmetria. Questo può esscl'C <1C'Clotto
dal fatto che esso può agire con le sue due sub
unità sulle due catene antiparallele del DNA na
tivo, c che può legarsi a poliribonuclcotldi n due
catene antiparallele, ma non a quelli a dnc cate
ne coparallele.

Per quanto riguarda questp modello, .;lUll es
sere interessante ricordarc che il dinH'l'u della
~-latt()globulina che ha un peso molr('oial'C di
36.000 (quindi molto vicino a quello delln DNasi
acida) presenta una distanza tra i due ('('ulri del
le sul,-unità uguale a 18 A 17, il che fa ]Jonsare

-l
I

0.8 l
!

0.7 I
O. l

~
011 j-o 0.5
E

,;.J

-2:.0.4

>
0.3

1
...........-'---+---'----,-----"-'

2.5 5.0 5 (mM) 7.:,

Fig. lO. - Velocità, V, di idrolisi a 37° del DNA ("('r"hi) e del
bis-(p-llitrofenil) fosfato (punti) da parte della :11:'\n ,i aeida

di milza in funzione della concentrazionc ili sul,:;tr:d ".. 8. V è
dato in fJ.IIlole di fosforo nueleotidico acido solubilI' j il.)(\mto in

15 miuuti (DNA) o di p-nitrofenolo liberato in 1~1I minuti

(subshato sintetico). La coneentrazione in el~zÌlll:! u""ta llel

dosaggio deli 'attività DNasiea era circa 100 volte Ili1" l,assa d'i

quella usata nel dosaggio deli 'attività fosfodie~tc;"flsit:l. Con·

centrazioni' in substrato più alte di quelle mostra tn l,dia iìgura

non fUrono usate Q. causa dell 'inibizione da parto tle'l- Hulostrato

nel ea~o del DNA, e della scarsa solubilità ncl (':1':0 elcI bis

(p-nitrofcnil) fosfato. (Bemardi "2).

che le dimensioni della DNasi acida VUl'lJwttono
certamente la' formazione di' un complc~so enzi
ma-substrato' col DNA nativq (in questo caso là
distanza tra 'i due fosfati sitùati uno Lii froÌlte
all 'altro sulle due cate!le complementni'i è di
18 A).
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fiI'. ' Hll:NII·'ICNI'() 1liOLOGlOO DELLE DNASl

a) IJNlls; !J!I'I/(·'I"I'irt-i.m..

(JIIl';;lo c'lI:t.illlH. (~e::>creto dalle cellule esocrine
d(,1 1':l11('r('as allo ste.l:>SO modo degli altri em',imi
liigl,;;j ivi clld Slweo pancreatico. La sua funzione
j, 1(111'11:1 cii d('gra(lare nell'intestino gli acidi nu·
l'lt,jl,j :llillll'ldari a oligonucleotidi che vengono
Iloi llllc'riorlllente scissi a mononucleotidi dalle
(';;e 11111<'1 ('<\;;i j ntestinali.

Il) l} N Ilsi acida..

() Illl attività DNasica acida è stata messa in
1,\·idc'lIza da molti autori in tessuti animali (, ve
gl'!llii x. Lavori effettuati nel nostro laborato
rio 'a su preparazioni di DNasi acide estrattc~ da
lilla quindicina di tessuti, cellule e liquidi biolo·
"'ici diversi hanno mostrato: 1) che l'atti ,rità,..,
l'llzimatica è portata da molecole proteiche a ven
ti la stessa costante di sedimentazione della
DNasi acida di milza di maiale che è l'enzima
meglio caratterizzato nella famiglia delle DNasi
acide; 2) che il comportamento di queste attività
DNasiche su diversi tipi di colonne cromatogra
fiche è molto )Simile; 3) che le preparazioni ('nzi
matlche studiate degradano inizialmente il DNA
secondo il caratteristico meccanismo diplotomi.
co; 4) che le proprietà enzimatiche delle di ve1'

se preparazioni sono molto vicine tra di loro.
Tutti questi risultati inducono a pensare che in
tutt.i i casi esaminati l'attività enzimatica è por
tata da proteine moltò simili tra di loro.

Un secondo punto che sembra abbastanza
111'11 stahilito è che esiste una correlazione ha il
lc'1I()I'(~ in DNasi acida di un particolare tes,;uto
c' la SUOI eapacità di proliferazione O rigenerazio
IIC', (Jlll';·da conelazione; già vista da Allfr(:y e
i\-I jrsky 11(11 1952 \ è stata confermata negli ulti
Illi alllli 11('1 lIo::>tro laboratorio. I tessuti più ric
C'lti iII a11 ivitil DNasica acida sono i tessuti lino.
faliei (' i 1<'s:·.;u1i tumorali, mentre i più poveri
~OIlO l]lwlli forlllati da cellule che hanno p<3rso
la capaeit.ìt di riprodursi; tuttavia si può dimo
stl'an~ ulla ,dlivi1.Ìl. DNasica acida anche negli
spermatozoi c lwlle <'lIlazie sia nucleate che :mu
cleate (tab. 3).

Un altro risultato illtcressante è costituito

dal fatto cl] e l'attività enzimatica si trova n:1I
siero sanguigno e ne11 'urina; in questi due c<li';i
si può pensare che l'enzima deriva da cellul<' nr·
date incontro a lisi oppure che sia escreto w'l
liquido biologico da un certo tipo di cellule.

Per quanto rigual;da la localizzazione intl'<l
cellulare df'lla DNasi acida, sembra ben di1llO
strato che l'enzima si trova nei lisosomi lU, come'
altri en?,;imi idrolitici acidi, quali la fosfatasi, in
ribonucleasi, la ~-glucuronidasiecc.

TABELLA 3

Attività di alcune preparazioni di DNasi acida C:').

Quantità Attività. estraI (:I.

di
Origine dnll'enzima mate-

(ui,i1':';
riale (unità

(g o mI) totali) pcr
go mI)

-

Milza di po reo 1000 g 3000 3
Timo di vii dIo 230 g 1270 5,G
Epitelioma (Li topo 30 g 135 4,13
Sarcoma di topo 48 g 195 4,0
Eritrociti di pollo 2000 mI 103 O,Oii

Eritrociti di porco 1800 mI 1,2 0,00(1(1

Spermatozoi di sgombro 159 g l O,OOti
Siero semin;l1e di toro 25 mI 2 O,Og
Urina umana 54.00 mI 7,5 0,0(1.1·:

- .

(*) Le attività furono determinate dopo frazionarnClll(1
con soliato d'ammonio '4, salvo nel caso dell'epitelioJlt:t.
e del sarcoma Ili topo in cui furono determinate negli estl':11li
(da Cordonniel' e Bernardi 27),

Il ruolo hiologico della DNasi acida nelle 1:(,1

lule non è noto e per il momento si può solo SPI'

culare sulle possibili funzioni dell 'enzima. 1".1 il<l

prima possibilità è che l'enzima sia utilizz:1io
per degra.dare il DNA esogeno introdotto m'lla
cellula da f~nomeni di fagocitosi. Il meccanismI)
diplotomico di, degradazione in questo enso
avrebbe il vantaggio di provocare una depoli
merizzazione del DNA straordinariamente 0(1;

ciente.
Questa prima possibile funzione sarebbe' ij]

accordo con le idee attualmente accettate circa il
ruolo biologico dei lisosomi. Legati a questa fuu
zione degradativa sono: ·1) l'intervento c1elh!
DNasi acida nei fenomeni di autolisi che soprai-','·
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giungono dopo la morte cellulare; 2) la eventua
le induzione di alterazioni cromosomiche 2; la
liberazione dell'enzima dai lisbsomi avverreb-

.be in seguito all 'intervento di fattori fisici, chi
mici e virali caratterizzati dalla capacità di la
bilizzare le membrane lisosomiche o di provoca
re la rottura di lisosomi; secondo questa ipo
tesi, la DNasi acida sarebbe l'effetto)'(' termi na
Ie comune di fattori carcinogenetici di natura
diven:ia.

Un 'altra possibilità che può essen- presa in
considerazione è che la DNasi acidl1 abbia una
qualche funzione nella sintesi del DN.i. Questa
ipotesi deriva direttamente dalla correlazione,
che è bene dimostrata, tra tenore in enzima e
capacità di un tessuto di riprodursi.

Un ultimo punto che deve essere menzionato
è che la ·DNasi acida, come altre idrolasi, può
agire come una transferasi; l'enzima può trasfe
rire il fosfato del legame fosfodiesterico attac
cato anzichè all'acqua (idrolisi) ad Ul) altro ac
cettore, per esempio un ossidrile di un altro po
linucleotide. Almeno in teoria, l'enzima potreb.
be dunque intervenire in fenomeni di ricombi
nazione genetica e crossing-over.

c) DNasi di E. coli.

Il tenore -di questo enzima nelle cellule batte
riche varia moltissimo a seconda della fase di
crescita di queste ultime. Molto elevato nella fase
esponenziale, cade praticamente a zero quando
la cultura entra nella fase stazionaria 31. Inoltre
se si esaminano diverse condizioni di llutrizione
che influenzano il tempo di generazione della
cultura batterica, si trova una stretta (~orrispon

dellza tra velocità di crescita, velocità di sintesi
del DNA e attività dell'enzima.

Per quanto concerne la localizzazione intra
eellulare dell'enzima, noi abbiamo dimostrato 14

(·.I)(~ la DNasi -di E. coli è una delle idrolasi che si
POSSOllO liberare integralmente dalle cdlule bat
t(~l'iclle per trattamento con lisozima n versene.
(lIWRtO trattamento degrada la parete cellulare
S('llza modificare la membrana cellulan, cioè tra
~·d-lll'ma le cellule in protoplasti o sfeToplasti. Una
l'l'nz.ione importante della DNasi di E. coli è del
l'('s(.o già liberata dai batteri per semplice espo-

sizione ad un mezzo ipertonico conteneJl1(' \'crse
ne e successivo shock osmotico in Pl'<'::;Pllza di
MgCl2 0,02 M 18. Questa localizzazione (;:)cripla
smica » della DNasi di E. coli è intG1'(~88<lHtG in
quanto è la localizzazione di diverse alil'C' idrola
si (rillonucleasi, fosfatasi acida e alcaJinn, ::i' -llU

cleotic1asi, fosfodiesterasi ciclica) che ;lC'l]e cel
lule degli organismi eucariotici, si il"OY<lllO nei
lisosollli.

BIBLIOGRAFIA

1. ALLFREY V. G., M1RSKY A. E. - Some aspccts 01' iii., dcox~'ri

bODllclcase activities of animaI tis8ues. J. (i"/ì. P!lysiol.

36 :227, 1952.

2. ALL1S0N A. C., PATON G. R. - Cbromosome d:llll:l.o.;,~ in hu·

mall diploid cells following activation of l~'sosoll::11 l-nz~·mes.

Nat'l!re 207 :lI70, 1965.

3. BERNARDI G., SADRON C. - Killetics of the initi:t1 (k~r:lrl:LtioD

of deoxyribonucleic acid by acid deoxyriboDllch-:".,. IIioche
'I1tistry 3 :1411, 1964.

4. BERNARDI G., GR.IFFE M. - Isolation and charar.tl'rizatioll or
spIran acid deoxyribonuclease. Biochemistry 3: 'lA l!!, 1964.

5. BERNARDI G. - Competitive inhibition of acÌll <11'1l:;.nihollu

cleaHe by polyribonucleatides. Biochem. Biop7t1l"" /l,,",. Gomm.
17:573, 1964.

6. BERNARDI G., CORDONNIER. C. - Mecllanism of rlr.gr: ..l:ttion of

DNA by endonuclease I from Escherichia coli . .]. ::J fil. Biol.
n: 141, 1965.

7. BEl:NARDI G. - Dimeric structure alld allostl'l'ic' "l'0l'crtics

of splcen acid dcoxyribonuclease. J. Mal. J3-iol. I:;: lill;{, H165.

8. BERNAUDI G. - Mechanism of action alld stl'u!"1 :11".' ,d· acid

deox.yribonucJcase. .<!dvances in EnzY11lology ;n : l, I !llì8.

fl. J3F.RNARDI G., ApPELLA E' I ZITO R. - PhJsical :>1101 ('."cmical

propertics of hog splcea acid dcoxyriùolluclcas<!. J: ;o"'wm i

st1'Y 4:1725, 1968.

lO. BERNARDJ G. - Risultati non pubblicati.

11. BERSARDI G., ApPELLA E., ZIro R. - Lavoro in 1'l"l-2"11':tzione.

12. BEFoNA&DI G., BACH M. L. - Inactivation of !T'I!-lllophilus

infiuenzae transforming DNA. by spleen nei ,l ,1l'oxyribo

nuclllasc. J: Mal. Biol. (in stampa).

13. CHENGI P. Y. - (3-forming protein ebain in a glol!lll:~,' clIzyme,

deoxyribonuclease I. Proc. Natnl . .<!cad. Sc'i. 5:; :1:.;)5, 1966.

14. CORDONNIER. C., BERNARDI G. - Localization of /~'. {'oli en

donuclease L Biochem. BiopMjs. Res. Gomm. ~(l: ;;;'i), 1965.

15. CORDONNIER C., BERNARDI G. - A comparative sl-\l(l:: oi acid

deoxyribonucleases extraeted from diffcrent (i s"lles and

species. Ganad. J. Biochem. 46: 989, 1968.



558 IL P R O G R E S S O M l'] D I C O Vol. X_\"/I-, /,'}(,'S

Hi. 1)1': 1JlJVI'; (l., WA'J"J'IAUX R., BAUDHUIN P. - Distribution or
J>:"'-'yIlH'S' Ill'tWl'('" suhccllular fractiona in aninlal tissue~.

/1:"",. gll.~.I/'I/Iol. ~4: ~!Jl, 1962.

17. 1:I:I':I':N Il. W., ASCHAFFENBURG R. - Twofold·Symmetry of
1.1". f'1·l:I(,\.og'JolIt11in moleculc in cryatals. J. Mal. Biol. l:

!i·I, 1!J:'i!J.

I S. 111':1'1"':1. 1,. A. - SGlGctive RelGltse of Enzymes frolll Bacteria.
,'1,';,'1/('1' 156 :1451, 1967.

I!I..JAC'(llll';MIN-SABLON A., LAvAL J., LE TALAER. J. 1'., LE PECQ
.1. n., rAOLETTI C. - Inhi!Jition (le l::t d~soxYTihon"cléase nci
d.. c1c rate (DNase II) par les aeides ribonue1ei, [ues. C. B.
A ('(1.(1. Sci. Paria 2Ml: 2551, 1964.

:!(I. f{OPECKA H., Brr.RNARDI G. - Lavoro in preparazione.

:! I. LEIIMAN I. R., Roussos G. G., PRATT E. A. - Tlte dcox)'fi
bonuclcases of Esche7'ichia coli. II. Purificatioll and pro
j1Grtics of a ribonucleic aeid inhibitablG cndonuclease. J. Biol.
Cham. 237 :819, 1962.

,).} LEHMAN I. R., Roussos G. G., PRATT E. A.. TilO deo:-.:yri
bOllucleases of Escherichia coli. III. Studies on the nature
of the inhibition of endonuelease by ribonueleic add. J. Biol.
Cllam. 237.829, 1962.

23. LINDBERG U. - Molceular weight and amino acid ('omposition
of dlloxyribonuclcase I. Bioche?nistry 6 :335, 1967.

24. J.-IAc HATTIE L. A., BERNARDI G., THOMAS C. A. - Fragment
sizes produeed trom T5 bacteriophage DNA I1hllecules Il)'
acid deoxyribonuelease. Science 141: 59, 1963.

25. MONOD J., WYMAN J., CHANGEUX J. P. - On thG nature of

".0;

al10steric transitions: a plausible mode!. ,l. Mol. iii,,/. l:!:
88, 1!l65.

26. MONTROLL E., SIMHA R. - Theory of <lepol.I'Il"'ri'O:li iII" ,,l'

long chain molGcuies. J. Che-n~. Phys. 8:721, .J!I·III.

27. PUlCE P. A., STEIN W. H., MOORE S. -Studi"" "" """x.ni
bonuclGase. Evidenee for a histidine residue :11 ili" :Id il-C'
site. Federation Proc. 27 :292, 1968.

28. SHOR~':MAN K., LEHMAN J. R.. The deox)')'iholl""!":J""" or

Escherichia coli. VI. Changes in enzyme !G\'eis j" 1"'''1''1''''''
to altt:ratiol1s in physiological state. J. B·iol. (l/".",. :!;J!):

2964, 1964_

29. SCHU)[.-\J{ER.. V. N., RICHARDS E. G., SmuCHMAK t1. K. _

A study of the kineties oi the enzymatic digeatillll "". "l'oxy
ribollucieic acido J . .L1-ntar. Cliam. Soc. 78:4320, 1.lt,-,:;.

30. STUDIER W. F. Sedimenta.tion studies of tl,,· ,j;:c! allli

shape of DNA. J. Mol. Bio!. 11:373, 1965.

31. THOMAS C. A. - The e·nzymatic dGgradation or du,,::.nibMC'

nuclei(' acido J . .dmer. Che?n. Soc. 78 :1861, 195(j.

32. YOUlo:l} E. T., SINSHEIMER. R. L. - A comparisoll oi' :li" ini

tia.l actions of spleen deoxyribonuclease mal l':Iill'.l'entk

deoxyribonuclease. J. Biol. Chem. 240': 1274, lfl{;".

Prot. Giorgio Be?-narà'i

Centre de recherches su,' les ?IW('(O;,w/,'clllca

6, T1Le Boussingault - 67, Strasbolt l'!! ("'r,wcc)

....,


