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Ý

Polθ reverse transcribes RNA and promotes
RNA-templated DNA repair

AstrattoI ribonucleotidi incorporati nel genoma arrestano le DNA

polimerasi replicative (Pols) e causano rotture del DNA. Rimane

sconosciuto se i Pols di riparazione del DNA dei mammiferi utilizzino

in modo e�ciente i ribonucleotidi modello e promuovano la sintesi di

riparazione del DNA basata su RNA. Troviamo che la Pol human

umana trascrive inversamente l'RNA, in modo simile alle trascrittasi

inverse retrovirali (RT). Polθ mostra una velocità e una fedeltà

signi�cativamente più elevate di incorporazione del

desossiribonucleotide sull'RNA rispetto al DNA. La struttura cristallina

3.2-Å di Polθ su un primer-modello di DNA/RNA con

desossiribonucleotide legato rivela che l'enzima subisce

un'importante trasformazione strutturale all'interno del sottodominio

del pollice per adattarsi al DNA/RNA della forma A e forma più legami

idrogeno con il ribosio modello 2′ -gruppi idrossilici come RT

retrovirali. In�ne, troviamo che Polθ promuove la riparazione del DNA

modello RNA nelle cellule di mammifero.INTRODUZIONE

La polimerasi (Polθ) è una proteina di fusione DNA polimerasi-elicasi

unica negli eucarioti superiori il cui dominio della polimerasi della

famiglia A si è evoluto dagli enzimi Pol I ( Fig. 1A ) ( 1 , 2 ). Tuttavia,

contrariamente alla maggior parte degli enzimi Pol I, Polθ è altamente

incline all'errore e promiscua ( 3 – 6 ), esegue la sintesi di translesione

(TLS) di fronte alle lesioni del DNA ( 3 , 7 , 8 ) e facilita l'unione �nale

mediata da microomologia (MMEJ ) di rotture a doppio �lamento

(DSB) estendendo sporgenze di DNA a singolo �lamento 3'

parzialmente appaiato (ssDNA) alle giunzioni di riparazione DSB ( 5 , 9
– 12). Polθ non è espresso nella maggior parte dei tessuti ma è

altamente espresso in molte cellule tumorali, il che corrisponde a un

esito clinico scarso ( 13 , 14 ). Inoltre, Polθ conferisce resistenza alle

terapie antitumorali genotossiche e promuove la sopravvivenza delle

cellule carenti nelle vie di risposta al danno del DNA ( 11 , 13 – 16 ).

Pertanto, Polθ rappresenta un promettente bersaglio di farmaci

antitumorali.
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Curiosamente, Polθ ha un dominio di correzione di bozze inattivo a

causa di mutazioni acquisite ( Fig. 1A ) ( 2 ). L'inattivazione della

funzione di correzione di bozze 3'-5' del frammento di Pol I Klenow

batterico della famiglia A strettamente correlato (KF) consente a

questa polimerasi di trascrivere inversamente l'RNA come le

trascrittasi inverse retrovirali (RT), che mancano di attività di

correzione di bozze (�g. S1A) ( 17 , 18 ). Poiché Polθ è altamente

soggetto a errori e promiscuo e contiene un dominio di correzione di

bozze inattivo, abbiamo ipotizzato che abbia un'attività di sintesi del

DNA RNA-dipendente. Dato che i ribonucleotidi sono la lesione

nucleotidica più frequente nel DNA genomico che arrestano le Pols

Fig. 1 Polθ mostra attività di trascrittasi inversa. ( A ) Schema di Polθ a �gura
intera. ( B ) Gel denaturanti che mostrano un andamento temporale
dell'estensione del modello di primer di DNA/RNA da parte delle polimerasi
indicate. ( C ) Gra�co che mostra il tasso relativo di estensione del DNA/RNA da
parte di Polθ e HIV RT. I dati rappresentano la media ± SD; n = 3. ( D a F ) Gel
denaturanti che mostrano l'estensione DNA/RNA (sinistra) e DNA/DNA (destra)
da parte delle polimerasi indicate. ( G ) Gra�co a barre che mostra l'estensione
percentuale di DNA/RNA (rosso) e DNA/DNA (nero) dalle polimerasi indicate (4
nM) [dati da (D) a (F)]. ( H ) Gel denaturanti che mostrano l'estensione del
DNA/RNA da parte delle polimerasi indicate. ( io) Cromatogramma PCR
quantitativo che mostra la sintesi del cDNA da parte delle polimerasi indicate. ( J
) Gel denaturanti che mostrano l'estensione DNA/DNA (sinistra) e DNA/RNA
(destra) da parte di Polθ e Fl-Polθ.



18/6/2021 Polθ reverse transcribes RNA and promotes RNA-templated DNA repair - Modalità Reader

chrome-distiller://1e618e57-5d0b-497e-ae9d-436499b3ddc9_def78d81b77539da2914a8e24198ccad1b7b8a5ea615ef0875740b955779a36c/?title=Polθ+trascriv… 3/19

replicative e causano rotture del DNA ( 19 , 20), abbiamo anche

previsto che Polθ tollerasse i ribonucleotidi stampo durante le sue

attività di riparazione del DNA e quindi promuovesse la sintesi di

riparazione del DNA modellata da RNA (riparazione RNA-DNA).

Sebbene i meccanismi di riparazione RNA-DNA siano stati dimostrati

in cellule di lievito geneticamente modi�cate ( 21 , 22 ), rimangono

oscuri nelle cellule di mammifero.

RISULTATIPolθ mostra un'attività di sintesi del DNA RNA-dipendente

Abbiamo testato se il dominio della polimerasi di Polθ (qui

denominato Polθ) trascrive inversamente l'RNA come l'HIV RT

utilizzando un primer del DNA ricotto a un modello di RNA

(DNA/RNA). Polθ mostra un tasso di attività RT simile a quello

dell'HIV RT in condizioni identiche usando quantità

substechiometriche di enzima rispetto allo stampo ( Fig. 1, B e C ).

Precedenti studi hanno indicato che la Polη umana ha attività RT ad

alte concentrazioni micromolari ( 23 ). Troviamo che Polη non riesce

a eseguire la trascrizione inversa oltre i 3 nucleotidi (nt) utilizzando

condizioni identiche a quelle di Polθ e HIV RT a concentrazioni

multiple ( Fig. 1, B e C ; confrontare Fig. 1F con Fig. 1, D ed E ; Fig. 1G).

Tuttavia, a concentrazioni signi�cativamente più elevate, Polη può

estendere ulteriormente il DNA/RNA (�gg. S1, da B a E). I controlli

mostrano che Polη è attivo su uno stampo di DNA/DNA come Polθ e

HIV RT (confrontare la Fig. 1F con la Fig. 1, D ed E ; Fig. 1G). Nel

complesso, Polη mostra un maggiore stallo sull'RNA e richiede una

maggiore concentrazione di enzimi rispetto a Polθ per la trascrizione

inversa (�gg. S1, da B a E). L'attività di sintesi del DNA dipendente

dall'RNA di Polθ è osservata in varie condizioni e su diversi costrutti

stampo (�gg. S1, F e G) e sequenze (�g. S1H). Nonostante la sua

robusta attività sull'RNA, Polθ discrimina fortemente l'incorporazione

di ribonucleotidi (�g. S1I). Il sequenziamento del DNA complementare

(cDNA) conferma l'attività di sintesi del DNA dipendente dall'RNA di

Polθ (�g. S2A) e rivela misincorporazioni di nucleotidi e indel, che è

coerente con la sua attività di sintesi del DNA a bassa fedeltà (�g.

S2A) ( 3 ). Anche HIV RT e altri retrovirus RT sono altamente soggetti

a errori, dimostrando una caratteristica condivisa tra Polθ e RT

retrovirali ( 18, 24 – 28 ). Oltre all'HIV RT, l'attività di Polθ sull'RNA è

quasi identica agli RT codi�cati dal virus della leucemia murina

Moloney (M-MuLV) e dal virus della mieloblastosi aviaria (AMV) ( Fig.
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1H ). Polθ mostra eventi di pausa quasi identici a quelli dei retrovirus

RT, il che è coerente con le tendenze di pausa per gli RT ( Fig. 1H ) ( 29
, 30 ). La sintesi del cDNA di Polθ su RNA sintetico è simile agli RT M-

MuLV e AMV ( Fig. 1I e �g. S2B), e Polθ promuove anche la sintesi del

cDNA dell'RNA ribosomiale puri�cato di Escherichia coli 16 S simile

agli RT M-MuLV e AMV (�g. S2C).

L'e�ciente attività RT di Polθ sembra essere unica tra i Pol umani. Altri

otto Pols umani, rappresentativi di almeno due enzimi di ciascuna

famiglia della polimerasi nell'uomo (A, B, X e Y), non riescono a

invertire la trascrizione del DNA oltre 2 o 3 nt in condizioni identiche a

quelle di Polθ ( Fig. 1F e �gura S3). La polimerasi della famiglia Y

(Polκ) mostra un'attività RT limitata in varie condizioni simili a Polη

(Fig. S3H). Pols replicativi δ e ε degradano il primer del DNA sull'RNA

a causa dell'attività esonucleasica (�g. S3, F e G). Tutti i Pols sono

attivi sul DNA come previsto ( Fig. 1F e �g. S3). Polθ a lunghezza

intera (Fl-Polθ) contenente una superfamiglia 2 N-terminale e un

dominio centrale disordinato ( Fig. 1A ) ( 1) ha anche attività RT,

suggerendo che la proteina endogena esegue la riparazione dell'RNA-

DNA nelle cellule ( Fig. 1J ). Poiché Polθ e Fl-Polθ umani ricombinanti

sono stati puri�cati da organismi diversi ( E. coli e Saccharomyces
cerevisiae , rispettivamente) e con metodi diversi ( 1 , 9 ), l'attività RT

osservata non è dovuta a un contaminante proteico. Coerentemente

con questo, Polθ ricombinante umano puri�cato da S. cerevisiae ha

anche una robusta attività RT (�g. S4A) ( 31 ).

Polθ mostra una maggiore velocità e fedeltà dell'incorporazione del

desossiribonucleotide sull'RNA

Abbiamo testato la velocità relativa dell'incorporazione di Polθ

desossiribonucleoside monofosfato (dNMP) sull'RNA rispetto al DNA.

Singoli deossiribonucleosidi trifosfati (dNTP) sono stati incubati con

Polθ durante un andamento temporale su DNA/RNA rispetto a

DNA/DNA con sequenza identica ( Figura 2A ). Polθ mostra una

velocità signi�cativamente più elevata di incorporazione di

deossicitidina monofosfato (dCMP), deossitimidina monofosfato

(dTMP) e deossiadenosina monofosfato (dAMP) sull'RNA ( Fig. 2, da

B a D e �g. S4B). La velocità di incorporazione della deossiguanosina

monofosfato (dGMP) era simile su RNA e DNA ( Fig. 2E). Fl-Polθ

mostra anche tassi più elevati di incorporazione di dCMP, dTMP e
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dAMP sull'RNA (�g. S5). Polθ mostra una doppia a�nità per

DNA/RNA (�g. S4C), che può contribuire alla maggiore velocità di

incorporazione dei nucleotidi.

Per valutare la fedeltà relativa dell'incorporazione di dNMP da parte di

Polθ sull'RNA rispetto al DNA, abbiamo misurato la velocità relativa

dell'errata incorporazione di nucleotidi. Sorprendentemente, Polθ è

signi�cativamente più accurato sull'RNA rispetto al DNA come

dimostrato dalla sua capacità severamente limitata di incorporare

male i nucleotidi sull'RNA rispetto al DNA ( Fig. 2, da F a J ). Ad

esempio, in Fig. 2 (G e H) , Pol3 incorpora completamente dCMP e

Fig. 2 Polθ mostra una maggiore fedeltà e velocità di incorporazione del
desossiribonucleotide sull'RNA. ( A ) Schema dei modelli DNA/DNA e DNA/RNA
utilizzati per i dNTP indicati. Codici di base sottolineati per il nucleotide in entrata.
Rosso, RNA; nero, DNA. ( B a E ) Gra�ci che mostrano la velocità relativa
dell'incorporazione di desossiribonucleotide indicata da parte di Polθ su modelli
di primer DNA/RNA e DNA/DNA. Rosso, DNA/RNA; nero, DNA/DNA. I dati
rappresentano la media ± SD; n = 3. ( F ) Schema di modelli di primer DNA/RNA e
DNA/DNA. Codici di base sottolineati per il corretto nucleotide in entrata. Rosso,
RNA; nero, DNA. (da G a J) Gel denaturanti che mostrano un andamento
temporale dell'estensione del primer Polθ sui modelli di primer DNA/RNA e
DNA/DNA indicati in presenza del desossiribonucleotide indicato (a sinistra).
Gra�ci che mostrano l'estensione percentuale nel tempo (a destra). Rosso,
DNA/RNA; nero, DNA/DNA. dTMP.timidina monofosfato.
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dAMP, rispettivamente, sul DNA in meno di 2 min. Tuttavia, sull'RNA,

Polθ non è in grado di incorporare completamente dCMP o dAMP

anche dopo 20 min ( Fig. 2, G e H ). Polθ non riesce anche a

incorporare in modo errato dTMP su RNA ma incorpora in modo

errato dTMP su DNA ( Fig. 2J). Sorprendentemente, Polθ incorpora

rapidamente diversi dGMP consecutivi sul DNA ma non riesce a

incorporare completamente in modo errato un singolo dGMP sull'RNA

anche dopo 20 minuti ( Fig. 2I ). Eventi consecutivi di

misincorporazione dGMP sul DNA suggeriscono che Polθ disallinea

più facilmente il modello di primer DNA/DNA (�g. S6A). La maggiore

fedeltà di Polθ sull'RNA rispetto al DNA si osserva anche in un diverso

contesto di sequenza (�g. S6, da B a F). Quindi, nonostante il tasso

complessivamente più elevato di incorporazione corretta di dNMP

sull'RNA, l'enzima mostra un tasso di misincorporazione sull'RNA

sostanzialmente più lento. Questi dati suggeriscono che Polθ si è

evoluto per essere più accurato sull'RNA simile all'HIV RT ( 32 ).

Struttura ternaria di Polθ su un primer-template DNA/RNA

La maggiore fedeltà di Polθ sull'RNA suggerisce che si leghi alla

coppia di basi DNA/RNA e/o sito attivo

desossiribonucleotide:ribonucleotide in una conformazione distinta.

Per studiare le basi molecolari dell'attività di Polθ RT, abbiamo risolto

una struttura cristallina 3,2-Å di Polθ su DNA/RNA con 2′,3di-

dideossiguanosina trifosfato (ddGTP) in ingresso ( Fig. 3 ). Il costrutto

utilizzato per la cristallogra�a a raggi X (PolθΔL) è stato progettato

per ottenere una maggiore espressione di E. coli sostituendo cinque

piccoli loop disordinati, che non sono stati risolti nelle precedenti

strutture Polθ:DNA/DNA ( 2 ), con brevi inserti di glicina-serina ( Fig.

3A e Fig. S7, da A a C). L'anello endogeno dell'inserto 2 promuove Polθ

MMEJ di DNA/DNA con sporgenze 3′ ssDNA contenenti

microomologia ( 9), e gli inserti 2 e 3 contribuiscono a TLS ( 2 , 7 ).

WT (wild type) e PolθΔL mostrano attività di estensione del primer

DNA/DNA e DNA/RNA simili, dimostrando che i loop disordinati non

contribuiscono sostanzialmente alla trascrizione inversa e

all'estensione canonica del DNA/DNA ( Fig. 3B e �g. S7D). In

contrasto con le precedenti strutture Polθ:DNA/DNA:ddNTP che sono

state catturate nella conformazione chiusa ( 2 ), il complesso

PolθΔL:DNA/RNA:ddGTP è nella forma aperta, per cui l'elica O del

sottodominio delle dita viene ruotata verso l'esterno di 42° e il ddGTP
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legato è esposto al solvente ( Fig. 3, C e D , e �g. S8a). Ciò dimostra

che Polθ condivide il meccanismo di incorporazione del nucleotide

indotto-�t con le relative polimerasi della famiglia A (2 , 33 ).

Fig. 3 Struttura ternaria di Polθ su un primer-template DNA/RNA. ( A ) Polθ
polimerasi. ( B) Estensione DNA/RNA di Polθ e PolθΔL. ( C ) Struttura di
Polθ:DNA/RNA:ddGTP. ( D ) Sovrapposizione di Polθ:DNA/RNA (marino) e
Polθ:DNA/DNA (arancione, 4x0q). I sottodomini delle dita e del pollice vengono
ricon�gurati. ( E ) Sovrapposizione di Polθ:DNA/RNA (marino) e Polθ:DNA/DNA
(arancione, 4x0q) che evidenzia uno spostamento di 12 di K2181 (riquadro blu;
pollice) e uno spostamento di 4,4 di E2246 (riquadro grigio; palma). ( F )
Sovrapposizione di acidi nucleici e ddGTP da strutture Polθ:DNA/RNA:ddGTP e
Polθ:DNA/DNA:ddGTP. ( G) In alto: Densità elettronica di ddGTP e 3′ primer
capolinea nella struttura Polθ:DNA/RNA. In basso: immagine ingrandita della
sovrapposizione dei siti attivi, che illustra una diversa conformazione del ddGTP
nei complessi Polθ:DNA/RNA (blu) e Polθ:DNA/DNA (salmone). ( H ) Interazioni
tra gruppi ribosio 2′-idrossile dello stampo di RNA e residui nella struttura
Polθ:DNA/RNA. Linee tratteggiate rosse, legami idrogeno. ( io) DNA/RNA
utilizzato per la cocristallizzazione con Polθ e ddGTP (in alto). Una forte densità
elettronica è presente per quattro paia di basi [nucleotidi situati nelle posizioni da
2 a 5 (sottolineato) del DNA/RNA] e due paia di basi risultanti da un ddGMP
incorporato (2',3' dideossiguanosina monofosfato) (verde; posizione 1) e un
ddGTP non incorporato legato (rosso; posizione 0) nel sito attivo (in alto).
Interazioni tra Polθ e acidi nucleici in Polθ:DNA/RNA:ddGTP (in basso). Le
interazioni tra i residui e lo scheletro fosfato, l'ossigeno dello zucchero o la base
azotata sono mostrate rispettivamente in blu, giallo e verde. Sono indicati i
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Inaspettatamente, il sottodominio thumb subisce un'importante

ricon�gurazione. Il cinquantasette percento dei residui del

sottodominio del pollice si ripiegano da α eliche ad anelli ( Fig. 3D e

�g. S7C, dominio del pollice), che potrebbe essere necessario per

accogliere il DNA/RNA di forma A più spesso. Si osserva anche uno

spostamento del ciclo nel sottodominio palmo che coinvolge E2246

sul lato opposto del DNA/RNA, suggerendo una speci�ca interazione

ribosio 2'-idrossile con il suo carbonile della catena principale

probabilmente mediata attraverso una molecola d'acqua ( Fig. 3E ,

grigio) . La sovrapposizione del DNA/RNA dalla nostra struttura su

DNA/DNA dalla precedente struttura Polθ:DNA/DNA:ddGTP rivela che

il DNA/RNA ha una distanza più breve tra le coppie di basi vicine

vicino al capolinea del primer 3' ( Fig. 3Fe �g. S8B). Le caratteristiche

generali del DNA/RNA sono di tipo A, mentre il DNA/DNA è di tipo B a

monte del sito attivo ( Fig. 3F e Fig. S8b). Si osservano irregolarità

strutturali (basi debolmente appaiate e disallineamenti) vicino alla

porzione a monte del DNA/RNA ( Fig. 3I ). La ddGTP in arrivo e la

citidina complementare sullo stampo di RNA mostrano anche uno

spostamento signi�cativo rispetto al complesso

Polθ:DNA/DNA:ddGTP ( Fig. 3G ).

L'accomodamento di pol DNA di DNA/RNA coinvolge anche molte

interazioni di stampo di RNA (confrontare Fig. 3, I e J ). Si osservano

legami idrogeno multipli con gruppi ribosio 2'-idrossile lungo lo

stampo di RNA ( Fig. 3, H e I ). Polθ, HIV RT e M-MuLV RT formano un

legame idrogeno carbonilico simile con il gruppo 2′-idrossile del

ribosio modello del sito attivo, suggerendo un meccanismo

conservato di legame del modello dell'RNA del sito attivo (�g. S9, C e

D) ( 34 , 35). Questa interazione e ulteriori legami idrogeno Polθ:2′-

ribosio-idrossile lungo il modello di RNA possono sopprimere gli errori

di disallineamento del modello Polθ e quindi potenzialmente

contribuire alla sua maggiore fedeltà sull'RNA. Nel complesso, la

formazione di più interazioni speci�che Polθ:RNA combinata con la

principale ricon�gurazione del sottodominio del pollice e lo

spostamento del ciclo del sottodominio del palmo rivelano come la

polimerasi diventa attiva su un ibrido DNA/RNA.

legami idrogeno tra i gruppi Polθ e ribosio 2′-idrossile (residui in scatola). ( J )
Interazioni tra Polθ e acidi nucleici in Polθ:DNA/DNA:ddGTP (4x0q). Schema di
colori identico a (I).
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Polθ promuove la riparazione del DNA modello RNAtemp

Per veri�care se Polθ promuove la sintesi di riparazione del DNA

modello RNA (riparazione RNA-DNA) in un ambiente biologico,

abbiamo sviluppato un test reporter di proteina �uorescente verde

cellulare (GFP) che può quanti�care contemporaneamente Polθ

MMEJ e la riparazione RNA-DNA ( Fig. 4B ) . Polθ è essenziale per

MMEJ di DSB, come quelli causati da radiazioni ionizzanti ( 1 , 9 – 11
), ed esegue TLS ( 7 , 31 ). Polθ utilizza quindi regolarmente basi

stampo aberranti durante le sue attività di riparazione del DNA. Polθ

promuove MMEJ utilizzando la microomologia [≥2 paia di basi (bp)]

tra 3′ sporgenze di ssDNA generate dalla resezione 5′-3′ di DSB e

quindi estende le sporgenze parzialmente appaiate ( Fig. 4A). Il

saggio del reporter MMEJ GFP è descritto come segue. I costrutti di

DNA sinistro e destro che codi�cano rispettivamente la porzione a

monte e a valle di un vettore di espressione GFP con 6 bp di sequenza

sovrapposta (microomologia) sono stati coniugati con streptavidina a

5' estremità del DNA opposte al tratto di microomologia per

sopprimere l'attività di esonucleasi 5'-3' a queste estremità ( Fig. 4B ).

L'introduzione di 5 o 10 ribonucleosidi monofosfati (NMP) nel

�lamento di trascrizione non modello immediatamente a monte del

tratto di microomologia all'interno del costrutto sinistro consente

l'analisi della sintesi di riparazione del DNA modello RNA durante

MMEJ ( Fig. 4, B e C). Nel caso del costrutto sinistro con cinque NMP,

sono state aggiunte mutazioni di base all'interno del �lamento

stampo di trascrizione direttamente opposto al tratto di RNA per

progettare un codone di stop nella sequenza codi�cante GFP ( Fig. 4C

, al centro). La cotrasfezione del costrutto destro e del costrutto

sinistro con o senza tratti di NMP in cellule staminali pluripotenti

indotte da topo (iPSC) attiva la GFP, dimostrando la capacità di MMEJ

di utilizzare nucleobasi di desossiribosio e ribosio come modelli per la

sintesi di riparazione del DNA ( Fig. 4D ). Il sequenziamento conferma

l'MMEJ dei costrutti di DNA sinistro e destro nelle cellule e la

riparazione soggetta a errori ( Fig. 4E e Fig. S10). La cotransfezione

del costrutto destro e del costrutto sinistro senza NMP determina una

%GFP signi�cativamente più alta in Polq+/+rispetto a Polq-/- iPSC che

erano stati precedentemente caratterizzati ( Fig. 4F , a sinistra) ( 10 ).

Ciò dimostra che Polθ promuove MMEJ come previsto. La

cotransfezione del costrutto destro con il costrutto sinistro
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contenente 5 o 10 NMP determina anche una %GFP

signi�cativamente più alta in Polq+/+ iPSC, dimostrando che Pol that

promuove la riparazione RNA-DNA ( Fig. 4F , al centro ea destra). Nel

caso del costrutto sinistro contenente il codone di stop opposto al

tratto 5-NMP ( Fig. 4C , al centro), l'attività di RT è essenziale per

generare un �lamento modello di trascrizione privo del codone di

stop. Quindi, questi dati confermano che Polθ promuove la sintesi del

DNA RNA-dipendente nelle cellule.

Fig. 4 Polθ promuove la sintesi di riparazione del DNA modello RNA nelle cellule. (
A ) Schema di MMEJ. ( B ) Schema del saggio reporter GFP MMEJ. ( C )
Sequenze dell'estremità a valle dei costrutti GFP del DNA sinistro con e senza
NMP. ( D ) Gra�ci FACS GFP dopo nessuna trasfezione (a sinistra) e cotrasfezione
dei costrutti di DNA destro indicati in Polq +/+ iPSCs. ( E ) Cromatogrammi di
sequenziamento che mostrano MMEJ dei costrutti sinistro e destro. Rosso,
microomologia. ( F ) Gra�ci a barre che mostrano cellule GFP normalizzate dopo
la cotrasfezione dei costrutti reporter indicati. Dati raccolti da tre esperimenti
indipendenti eseguiti almeno in duplicato. ± SEM. * Signi�cato statistico dal test t
accoppiato : P= 0,04, 0 NMP; P = 0,025, 5 NMP; P = 0,04, 10 NMP. ( G ) Reporter
∆7-GFP integrato nelle cellule U2OS per la misurazione dell'ingegneria del
genoma mediata dal modello di donatore CRISPR-Cas9 [DNA (* legami
fosforotioati) o DNA con due basi di RNA (R2)]. Ribonucleotidi, rCrA; Testo verde,
sequenza del donatore knock-in. ( H ) Sono mostrate le frequenze delle cellule
GFP + (±SD) per gli oligonucleotidi mostrati, cotrasfettate con FLAG-POLQ, o
vettore vuoto (EV), normalizzate all'e�cienza di trasfezione e al modello di DNA
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Abbiamo ulteriormente studiato la riparazione di Polθ RNA-DNA nelle

cellule utilizzando un test reporter knock-in GFP precedentemente

pubblicato (∆7-reporter) che è integrato cromosomicamente nelle

cellule U2OS umane ( Fig. 4G ) ( 36 ). Questo test ha una cassetta di

espressione GFP interrotta da una sequenza di inserimento, insieme a

una delezione di 7 bp della sequenza GFP (∆7). Un donatore di

oligonucleotidi con questi 7 nt a�ancati da bracci di omologia da 16

nt su ciascun lato può modellare il ripristino di GFP  attivo ( 36 ).

Questo evento viene indotto tramite CRISPR-Cas9 per generare due

DSB che asportano l'inserto. Abbiamo confrontato la frequenza di tale

riparazione dal modello donatore di DNA di controllo positivo rispetto

a un modello donatore variante (R2) che contiene due ribonucleotidi

entro i 7 nt mancanti dal reporter ∆7 (Fig. 4G , in basso), trovando solo

una modesta diminuzione con lo stampo R2 rispetto al DNA ( Fig. 4H ,

a sinistra). Per esaminare l'in�uenza Polθ sull'evento R2-su modelli,

abbiamo usato un precedentemente descritto POLQ -polymerase

linea di cellule de�cienti ( POLQ  ) con il giornalista ( 36 ), il quale

sia rispetto alla linea cellulare parentale e alle cellule mutanti con

espressione di FLAG-POLQ ( Fig. 4I ). Da entrambi i confronti,

abbiamo scoperto che Polθ promuove un aumento signi�cativo della

frequenza delle cellule GFP  utilizzando lo stampo del donatore R2, il

che conferma ulteriormente la sua capacità di invertire la trascrizione

dei ribonucleotidi dello stampo durante la riparazione del DNA in un

ambiente biologico ( Fig. 4H, giusto).

DISCUSSIONE

Il nostro studio rivela inaspettatamente che Polθ trascrive

inversamente l'RNA e subisce una signi�cativa trasformazione

strutturale per accogliere uno stampo DNA/RNA. La trasformazione

strutturale del sottodominio del pollice di Polθ è probabilmente

necessaria per mantenere interazioni produttive su DNA/RNA, che

adotta una conformazione signi�cativamente diversa rispetto a

DNA/DNA nel complesso Polθ ( Fig. 3Fe �g. S11B). Al contrario, RT

(=1, a sinistra) e R2 modello nella linea cellulare dei genitori (=1, a destra). ** P ≤
0,0043, *** P = 0,0001 e **** P< 0,0001, analisi unidirezionale della varianza con i
posttest di Tukey (sinistra) e di Dunnett (destra). ( I ) Analisi immunoblot di FLAG-
POLQ e controllo dell'actina. ( J ) Sequenza di un prodotto di ampli�cazione da
cellule GFP + isolate da cellule POLQ e16m con il saggio reporter ∆7 utilizzando il
modello donatore R2 e il vettore di espressione POLQ.

+

e16m

+
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retrovirali strutturalmente caratterizzati, come l'HIV-RT, non mostrano

ripiegamento strutturale del loro sottodominio del pollice quando

agiscono su DNA/RNA (�g. S11A). Il marcato interruttore strutturale-

funzionale all'interno del sottodominio del pollice osservato in Polθ

non è stato precedentemente osservato in altre DNA polimerasi o RT

retrovirali e quindi potrebbe essere unico per Polθ, che è un enzima

insolitamente promiscuo che è in grado di agire su una varietà di

modelli diversi inclusi DNA/DNA, DNA/RNA, ssDNA, ssDNA parziale e

RNA a �lamento singolo ( 1 , 5 , 9 , 37). Insieme, questi studi strutturali

rivelano che Polθ ha uno straordinario grado di plasticità strutturale

che gli consente di trascrivere in modo e�ciente ribonucleotidi

modello e di ospitare un ibrido RNA-DNA completo all'interno del suo

sito attivo. Sebbene saranno necessari studi futuri per chiarire

completamente la rilevanza �siologica dell'attività di Polθ RT, i nostri

risultati dimostrano che Polθ ospita ribonucleotidi modello in una

con�gurazione attiva e promuove la riparazione RNA-DNA, che può

contribuire alla tolleranza cellulare dei ribonucleotidi incorporati nel

genoma.

MATERIALI E METODISaggi di estensione del modello di primer

Velocità relativa dell'attività RT ( Fig. 1B ) . Polθ (0,5 nM), HIV RT e

Polη (nucleo catalitico, residui da 1 a 514) sono stati incubati con uno

stampo di DNA/RNA radiomarcato 10 nM (RP559/RP493R) per i

tempi indicati nel tampone A [25 mM tris-HCl (pH 7.8), 10 mM MgCl ,

0,01% (v/v) NP-40, 1 mM ditiotreitolo (DTT), albumina sierica bovina

(BSA; 0,1 mg/ml) e 10% (v/v) glicerolo] con 100 μM dNTP a 37 ° C.

L'estensione percentuale è stata determinata dividendo l'intensità del

prodotto esteso per l'intensità della somma dei prodotti estesi e non

estesi per ciascuna corsia. Tutte le reazioni primer-modello sono

state terminate con EDTA 25 mM e formammide al 45% (v/v) quindi

risolte in gel di poliacrilammide denaturante urea e visualizzate da

PhosphorImager. Il tasso di attività RT è stato determinato dalla

pendenza della porzione lineare del gra�co che rappresenta le

condizioni di stato stazionario.

Confronto delle attività della polimerasi su DNA/DNA e DNA/RNA (
Fig. 1, da D a G ) . I saggi di estensione del primer su modelli

DNA/RNA (RP559/RP493R) e DNA/DNA (RP559/RP493D) sono stati

eseguiti utilizzando le condizioni in Fig. 1B con le seguenti modi�che.

 2
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Sono state utilizzate le concentrazioni indicate delle polimerasi

indicate e le reazioni sono state eseguite per 32 min.

Attività relativa di RT ( Fig. 1H ) . Le polimerasi indicate sono state

incubate con uno stampo di DNA/RNA radiomarcato 10 nM

(SM98/SM44R) per 20 minuti in presenza di dNTP 10 μM a 37 ° C. Le

reazioni Polθ e HIV RT sono state eseguite in 25 mM tris-HCl (pH 8,0),

10 mM KCl, 10 mM MgCl  , 0,01% (v/v) NP-40, 1 mM DTT, BSA (0,1

mg/ml), e 10% (v/v) glicerolo. Le reazioni contenenti AMV RT (20

unità, New England Biolabs) sono state eseguite in tampone [50 mM

tris-acetato (pH 8,3), 75 mM acetato di potassio, 8 mM acetato di

magnesio e 10 mM DTT] e contenevano BSA (0,1 mg/ ml). Le reazioni

contenenti M-MuLV RT (400 unità, New England Biolabs) sono state

eseguite in tampone [50 mM tris-HCl (pH 8,3), 75 mM KCl, 3 mM MgCl

 e 10 mM DTT] e contenevano BSA (0,01 mg /ml).

Confronto delle attività di sintesi del DNA dipendenti da RT e DNA
mediante Polθ troncata ea lunghezza intera ( Fig. 1J ) . Cento

nanomolari delle polimerasi indicate sono stati incubati con 10 nM

DNA/RNA radiomarcato (SM98/SM44R) o DNA/DNA (SM98/SM44)

per 45 min con 50 μM dNTP e 25 mM tris-HCl (pH 7,8), 2 mM MgCl  ,

4 mM KCl, 6 mM NaCl, 0,01% (v / v) NP-40, 1 mM DTT, BSA (0,1 mg /

ml), 10% (v / v) di glicerolo, e 750 pM adenosina trifosfato (ATP ) a

37°C.

Velocità relativa dell'incorporazione di un singolo dNMP su DNA/RNA
radiomarcato ( Fig. 2, da A a E ) . Polθ (2 nM) è stato incubato con

100 nM dei modelli di DNA/RNA e DNA/DNA radiomarcati indicati per

i tempi indicati con 300 μM del dNTP indicato in tampone [25 mM tris-

HCl (pH 8,0), 10 mM MgCl  , 4 mM KCl, 6 mM NaCl, 0,01% NP-40, 1

mM DTT, BSA (0,01 mg/ml) e glicerolo al 10% (v/v)] a 37°C.

L'estensione percentuale è stata determinata come descritto sopra.

Velocità relativa di misincorporazione di nucleotidi (dNMP) ( Fig. 2, da
F a J ) . Polθ (20 nM) è stato incubato con 100 nM dei modelli di

DNA/RNA e DNA/DNA radiomarcati indicati e 300 μM del dNTP

indicato per i tempi indicati in tampone [25 mM tris-HCl (pH 8,0), 10

mM MgCl  , 10 mM KCl, 0,01% (v/v) NP-40, 1 mM DTT, BSA (0,1

mg/ml) e 10% (v/v) glicerolo]. L'estensione percentuale è stata

determinata come descritto sopra. Tutti gli oligonucleotidi sono stati

 2

2

 2

 2

 2
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radiomarcati utilizzando la polinucleotide chinasi T4 (New England

Biolabs) e  P-γ-ATP (PerkinElmer) nel tampone raccomandato a

37°C per almeno 1 ora.

Test cellulare MMEJ

Alcuni dei metodi utilizzati qui sono simili a quelli di un articolo

precedentemente pubblicato ( 38 ). iPSC (2 × 10 ) sono stati

trasfettati in sospensione con 0,25 μg ciascuno dei costrutti GFP di

DNA a �anco sinistro e destro indicati utilizzando Lipofectamine 2000

(Invitrogen). Come controllo negativo, un volume simile di tampone

utilizzato nei pozzetti sperimentali è stato utilizzato per la trasfezione

nei pozzetti di controllo. Come controllo positivo per misurare

l'e�cienza di trasfezione, è stato trasfettato simultaneamente un

costrutto di espressione di DNA GFP lineare wild-type. Le frequenze

delle cellule GFP-positive sono state misurate 3 giorni dopo la

trasfezione mediante citometria a �usso utilizzando GUAVA easyCyte

5-HT (Luminex Corp.) in repliche indipendenti e corrette per

l'e�cienza della trasfezione e gli eventi di fondo. I dati sono

rappresentati come media e SEM di tre esperimenti indipendenti, con

almeno duplicati per esperimento. L'analisi statistica è stata

effettuata mediante il test t accoppiato .

Preparazione dei costrutti reporter GFP MMEJ

Alcuni dei metodi utilizzati qui sono simili a quelli in un articolo

precedentemente pubblicato ( 38). La preparazione della reazione a

catena della polimerasi (PCR) ha seguito le condizioni raccomandate

per la DNA polimerasi ad alta fedeltà Phusion (New England Biolabs

M0530) utilizzando 10 ng di plasmide pCMV-GFP come modello in 1 ×

Phusion HF Buffer. La PCR per il DNA del �anco sinistro è stata

eseguita con i primer RP500B e RP501. La PCR per il DNA del �anco

destro è stata eseguita con i primer RP502 e RP503B. Dopo la PCR, i

prodotti del DNA del �anco sinistro o destro sono stati raggruppati e

digeriti con Dpn I (New England Biolabs) in tampone 1× CutSmart e

quindi puri�cati tramite Qiagen QIAquick PCR Puri�cation Kit. La PCR

è stata quindi coniugata a streptavidina utilizzando PCR (110 ng/μl) e

streptavidina (0,8 μg/μl) in tris-HCl 10 mM (pH 7,5) e NaCl 100 mM a

37 ° C per 1 ora. La PCR per il DNA del �anco sinistro con cinque

ribonucleotidi consecutivi è stata eseguita con i primer RP500B e

RP501. La PCR è stata puri�cata e quindi digerita con Dpn I (New

 32
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England Biolabs) e Sap I in 1 × tampone CutSmart. La PCR è stata

nuovamente puri�cata e quindi legata a DNA a doppio �lamento

composto da oligonucleotidi ricotti RP550R-P e RP530a [gli oligo

sono stati ricotti in presenza di un inibitore della ribonucleasi (RNasi)]

per 16 ore a 16°C con T4 DNA Ligasi (New England Biolabs) in 1 ×

tampone di ligasi del DNA T4. La PCR legata è stata puri�cata e

quindi coniugata a streptavidina come descritto sopra. La PCR per il

DNA del �anco sinistro con 10 ribonucleotidi consecutivi è stata

preparata con la stessa metodologia con ligazione al DNA a doppio

�lamento composto da oligo RP546P e RP530. La coniugazione della

streptavidina e le fasi di ampli�cazione del DNA sono state

confermate in gel di agarosio colorati con bromuro di etidio. La PCR è

stata nuovamente puri�cata e quindi legata a DNA a doppio �lamento

composto da oligonucleotidi ricotti RP550R-P e RP530a [gli oligo

sono stati ricotti in presenza di un inibitore della ribonucleasi (RNasi)]

per 16 ore a 16°C con T4 DNA Ligasi (New England Biolabs) in 1 ×

tampone di ligasi del DNA T4. La PCR legata è stata puri�cata e

quindi coniugata a streptavidina come descritto sopra. La PCR per il

DNA del �anco sinistro con 10 ribonucleotidi consecutivi è stata

preparata con la stessa metodologia con ligazione al DNA a doppio

�lamento composto da oligo RP546P e RP530. La coniugazione della

streptavidina e le fasi di ampli�cazione del DNA sono state

confermate in gel di agarosio colorati con bromuro di etidio. La PCR è

stata nuovamente puri�cata e quindi legata a DNA a doppio �lamento

composto da oligonucleotidi ricotti RP550R-P e RP530a [gli oligo

sono stati ricotti in presenza di un inibitore della ribonucleasi (RNasi)]

per 16 ore a 16°C con T4 DNA Ligasi (New England Biolabs) in 1 ×

tampone di ligasi del DNA T4. La PCR legata è stata puri�cata e

quindi coniugata a streptavidina come descritto sopra. La PCR per il

DNA del �anco sinistro con 10 ribonucleotidi consecutivi è stata

preparata con la stessa metodologia con ligazione al DNA a doppio

�lamento composto da oligo RP546P e RP530. La coniugazione della

streptavidina e le fasi di ampli�cazione del DNA sono state

confermate in gel di agarosio colorati con bromuro di etidio.

Saggio reporter GFP knock-in CRISPR-Cas9

Le linee cellulari U2OS parentali e POLQ  con i plasmidi ∆7-

reporter e CAS9/single guide RNA (sgRNA) per colpire i DSB in questo

reporter, il modello di oligonucleotide di DNA e l'oligonucleotide di

e16m
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controllo (LUC) sono state precedentemente descritte ( 36 ).

L'oligonucleotide R2 ha la stessa sequenza degli oligonucleotidi del

DNA, ma con due basi di RNA nei 7 nt mancanti dal ∆7-reporter (IDT).

Le linee cellulari sono state seminate a 1 × 10  su un piatto da 12

pozzetti e trasfettate il giorno successivo e la % di GFP è stata

analizzata 3 giorni dopo la trasfezione utilizzando un citometro CyAN-

ADP (DAKO) e normalizzata all'e�cienza di trasfezione, come

descritto in precedenza ( 36). Le trasfezioni per il saggio reporter

contenevano 400 ng di ciascun plasmide CAS9/sgRNA,

oligonucleotide 10 pmol e 100 ng di pCAGGS-BSKX (vettore vuoto) o

vettore di espressione FLAG-POLQ ( 38 ). Le trasfezioni per l'e�cienza

di trasfezione contenevano 400 ng di pCAGGS-NZE-GFP (vettore di

espressione GFP), 500 ng di vettore vuoto (EV) e 10 pmol

oligonucleotide di controllo ( 36). Le trasfezioni sono state eseguite

con 4 μl di Lipofectamine 2000 (Thermo Fisher Scienti�c) in 0,2 ml di

Optimem (Thermo Fisher Scienti�c) e incubate con cellule in 1 ml di

terreno privo di antibiotici per 4 ore. L'analisi di immunoblotting per

FLAG-POLQ ha comportato l'estrazione con ELB [250 mM NaCl, 5 mM

EDTA, 50 mM Hepes, 0,1% (v/v) Ipegal e inibitore della proteasi

Roche] con sonicazione (Qsonica, Q800R) e utilizzando anticorpi per

FLAG ( Sigma-Aldrich, A8592) o ACTIN (Sigma-Aldrich, A2066).

Analisi della sequenza del test reporter con oligo R2: le cellule sono

state trasfettate come per il test reporter con lo stampo
dell'oligonucleotide R2 nelle cellule POLQ  con il vettore di

espressione POLQ, GFP  le cellule sono state isolate mediante

smistamento cellulare attivato dalla �uorescenza (FACS) (Becton

Dickinson Aria Sorter) e il prodotto di riparazione GFP è stato

ampli�cato con CMVFWDFRT5 5' CGCAAATGGGCGGTAGGGCGTG e

BGHREVFRT5 5' TAGAGAGGCACAGTCGAGG e sequenziato con il

primer CMVFWDFRT5.

sintesi del cDNA

Le reazioni di sintesi del cDNA sono state eseguite dalla polimerasi

indicata in presenza di 100 μM dNTP e tampone ottimale per ciascun

enzima: Polθ [25 mM tris-HCl (pH 8,0), 10 mM KCl, 10 mM MgCl  ,

0,01% (v/v ) NP-40, DTT 1 mM, BSA (0,1 mg/ml) e glicerolo al 10%

(v/v)]; AMV RT [50 mM tris-acetato (pH 8,3), 75 mM acetato di

potassio, 8 mM acetato di magnesio, 10 mM DTT e BSA (0,1 mg/ml)];

e M-MuLV RT [50 mM tris-HCl (pH 8,3), 75 mM KCl, 3 mM MgCl e 10

5
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mM DTT]. Le reazioni con DNA/RNA sintetico contenevano 10 ng di

stampo. Polθ (100 nM), AMV-RT (20 unità) o M-MuLV RT (400 unità)

sono stati incubati a 37°C (Polθ) o 42°C (AMV-RT e M-MuLV RT) per 1

ora. Gli enzimi sono stati quindi inattivati   al calore a 85°C per 20

minuti. Il cDNA (0,1875 ng) è stato utilizzato per la PCR in tempo reale

(Power SYBR Green Master Mix, Thermo Fisher Scienti�c) utilizzando

i primer SM246 e SM247.

proteine

Polθ, Fl-Polθ e Polδ sono stati puri�cati come precedentemente

descritto ( 1 , 9 ). Pols β e λ sono stati forniti da S. Wilson. Polκ è

stato acquistato da Enzymax LLC. HIV RT RT52A ottimizzato per la

cristallogra�a a raggi X è stato fornito dal Dr. E. Arnold. Polì è stato

fornito dal Dr. S. Arora. Pols ε e α sono stati forniti dal Dr. M.

O'Donnell. Polγ  è stato fornito dal Dr. W. Copeland. M-MuLV, AMV

RT e KF Pol sono stati acquistati da New England Biolabs.

Puri�cazione delle proteine   per cristallogra�a a raggi X x

Il gene che codi�ca per Polθ (residui da 1819 a 2590) è stato

ottimizzato per il codone e clonato nel vettore pSUMO per generare

una fusione sumo che porta un tag N-terminale 6×His e un sito di

scissione della proteasi PreScission. Le cellule di E. coli Rosetta (DE3)

pLysS che esprimono Polθ sono state coltivate a 37 ° C in mezzo LB

�no a quando la densità ottica a 600 nm (OD  ) ha raggiunto 0,3, la

temperatura di crescita è stata quindi abbassata a 16 ° C e le cellule

di E. coli furono ulteriormente colti. L'espressione della proteina è

stata indotta dall'aggiunta di 0,1 mM di isopropil -d-

tiogalattopiranoside quando OD  raggiunto da 0,7 a 0,9. E. colile
cellule sono state coltivate a 16°C durante la notte e raccolte

mediante centrifugazione. Il pellet cellulare è stato risospeso in

tampone L [50 mM Hepes (pH 8,0), 500 mM NaCl, 0,005% (v/v) Igepal

CA 630 e 0,5 mM TCEP]; lisato mediante sonicazione o French Press

in presenza di DNasi I (20 μg/ml), RNasi A (30 μg/ml), 5 mM MgCl  , 2

mM CaCl  e 1 mM fenilmetilsolfonil �uoruro; e poi centrifugato a

12.000 gper 45 minuti 6×La sua fusione sumo è stata catturata

mediante cromatogra�a a �usso di gravità con agarosio Ni-NTA

seguita da una serie di lavaggi con tampone W [50 mM Hepes (pH

8,0), 500 mM NaCl, 0,005% (v/v) Igepal CA 630, 0,5 mM TCEP e 10

mM imidazolo]. Cinque millilitri di tampone L e proteasi di precisione

exo-

600

600 ha
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sono stati aggiunti per scindere Polθ dal tag 6×His rimanendo per una

notte a 4°C. La Pol3 scissa è stata eluita altre due volte da 5 mi di

tampone L. La proteina eluita è stata puri�cata �no all'omogeneità

utilizzando una colonna HiTrap Heparin (GE Healthcare Life

Sciences). La proteina è stata concentrata a 5 mg/ml in un tampone

di acetato di ammonio (150 mM), KCl (150 mM), tampone tris-HCl (pH

8,0) (40 mM), TCEP (2,5 mM) e glicerolo (1% v/v).

Cristallizzazione e determinazione della struttura

La condizione di cristallizzazione è stata identi�cata mediante

screening a matrice ampia. Le piastre di screening per

cristallizzazione a goccia seduta sono state impostate a 18°C   

utilizzando ARI Crystal Gryphon Robot (ARI) e soluzioni di screening

per cristallizzazione (Qiagen e Hampton Research). Reagire Polθ (2,5

mg/ml) con un ibrido DNA/RNA (primer DNA: 5′-GCGGCTGTCATT e

stampo RNA: 5′-CGUCCAAUGACAGCCGC) in presenza di ddGTP (1

mM), monolaurato di saccarosio (300 μM), MgCl (1 mM) e il

tetracloridrato di spermina (20 mM) hanno preparato il campione per

la diffusione del vapore a goccia seduta su un serbatoio da 50 μl

contenente il 20% (p/v) di etanolo miscelando 0,3 μl della soluzione

del serbatoio con una parte uguale della reazione soluzione. Cristalli

di dimensioni �nali approssimative di 20 μm per 20 μm per 20 μm

sono cresciuti nelle 2 settimane successive. La crioprotezione è stata

ottenuta avvolgendo i cristalli nella soluzione madre con un ulteriore

25% (v/v) di glicerolo prima del raffreddamento rapido in azoto

liquido. I dati di diffrazione sono stati raccolti alla linea di luce 23ID-D

del National Institute of General Medical Sciences e del National

Cancer Institute Structural Biology Facility presso l'Advanced Photon

Source. Un set di dati completo per Pol integrated è stato raccolto,

indicizzato, integrato e ridimensionato dal pacchetto di

autoelaborazione nel server APS (GMCAproc). Il programma Phaser-

MR nel pacchetto PHENIX è stato utilizzato per la sostituzione

molecolare, COOT per la ricostruzione del modello e Phenix per la

ricottura e il perfezionamento simulati. La struttura di Polθ è stata

determinata mediante sostituzione molecolare (MR) utilizzando Polθ

[Protein Data Bank (PDB): 4x0q] come modello di ricerca. La struttura

PDB completa di 4x0q non ha potuto fornire una soluzione. Una

soluzione MR è stata ottenuta solo rimuovendo alcuni degli anelli ed

eliminando il duplex DNA/DNA dal modello. Le fasi iniziali del modello
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della proteina MR sono state migliorate mediante la costruzione e il

perfezionamento del modello ciclico, che ci consente di costruire

lentamente negli anelli mancanti, nei domini delle dita e del pollice

ripiegati e riorientati e nei residui di DNA/RNA sulla base di mappe di

densità elettronica migliorate . È stato realizzato un modello �nale

con statistiche molto buone per questo intervallo di risoluzione di 3,2

(tabella S1).

Acidi nucleiciI seguenti acidi nucleici sono stati acquistati da

Integrated DNA Technologies (elencati come polarità 5′-3′):RP559

CGACGTCGCAGRP493R

rUrUrUrUrUrUrCrGrCrGrCrUrGrCrGrArCrGrUrCrGRP493R

TTTTTTTCGCGCTGCGACGTCGRP500B/5Biosg/GCTAGCCAGTCAGT

GGGCCCGCRP501 TCGGGCATGGCGGACTTGAAGAAGTCGRP502

GCCCGAAGGCTACGTCCAGGAGCGCACCRP503B/5Biosg/TGATTACG

CCAAGTTAATTAAGGACGTCCTCCTGCTGGRP550R-

P/5Phos/TCTTCAAGTCCGCrCrArUrGrCCCGARP530a

TCGGGCTAGGCGGACTTGARP546P/5Phos/TCTTrCrArArGrUrCrCrGrC

rCATGCCCGARP530 TCGGGCATGGCGGACTTGARP563

CCACAAGTTCAGCGTGTCCGGCGAGGRP566

CCTTGATGCCGTTCTCTGCTTGTCGGCCRP564

CGAGGGCGATGCCACCTACGGCRP565

GTGGCTGTTGTAGTTGTACTCCAGCTTGTGCCRP560

AGAACCTGTTGAARP468R

rArCrArGrUrUrUrUrUrUrGrCrUrUrUrGrUrUrCrArArCrArGrGrUrUrCrUSM9

8 ATTATGCGGCCGTGTACAACGGGTGTCGGGGCSM44R

GCUCUGAUGCCGCCAUAGUUAAGCCAGCCCGACACCCGSM44

GCTCTGATGCCGCATAGTTAAGCCAGCCCGACACCCGSM246

ATTATGCGGCCGTGTACAACSM247

GCTCTGATGCCGCATAGTTAAGSM249

TTCGACTTGCATGTGTTAGGSM248

AATTGAAGAGTTTGATCATGGCSM270FAM/56-

FAM/CGACGTCGCAGCGCSM271

GAGACTCGGCGCTGCGACGTCGSM271R

GAGACUCGGCGCUGCGACGUCGSM106

ATTATGCGGCCGTGTACSM107 GCTCTGATGCCGCATAGRP561R2

G*G*TAGCGGCTGAAGCACTGrCrACGCCGTAGGTCAGGGT*G*G.RP561

G*G*TAGCGGCTGAAGCACTGCACGCCGTAGGTCAGGGT*G*G.
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