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LC-MS/MS Quantitativa

Caratterizzazione molecolare

L’approccio PRM è stato utilizzato per valutare la distribuzione di un modulatore
allosterico negativo del recettore mGlu5, il 2-chloro-4-((2,5-dimethyl-1-(4(trifluoromethoxy)phenyl)-1H-imidazol-4-yl)ethynyl)pyridine (CTEP), in un
modello murino di SLA (SOD1G93A).
(Milanese M et al, Blocking metabotrobic glutamate receptor 5 by the negative
allosteric modulator CTEP improves disease course of ALS in SOD1G93A mice. Br J
Pharmacol, 2021).
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La spettrometria di massa “targeted” è oggi ampiamente utilizzata nelle
analisi quantitative. Recentemente sono stati introdotti sul mercato
strumenti ad alta risoluzione che hanno portato ad un notevole
miglioramento delle prestazioni. In particolare, la Parallel Reaction
Monitoring (PRM) eseguita su spettrometri di massa quadrupoloOrbitrap, sfruttando l'alta risoluzione e le capacità di intrappolamento
dello strumento, offre un chiaro vantaggio rispetto alle misurazioni, quali
la Selected Reaction Monitoring (SRM), eseguite su strumenti a triplo
quadrupolo. Le analisi eseguite in alta risoluzione consentono una
migliore discriminazione tra i segnali derivati dagli analiti di interesse e
quelli risultanti da interferenze di matrice, e una più affidabile
quantificazione dei componenti poco abbondanti.

Il trattamento con amino-bis-fosfonati
quali lo zelodronato induce l’accumulo di
IPP (Isopentenilpirofosfato). Nel cancro del
colon-retto (CRC) tale fenomeno è
correlato con l’’immunomodulazione, in
particolare con la promozione delle cellule
T antitumorali Vg9Vd2 come risposta
antitumorale. La quantificazione dello ione
IPP viene attualmente realizzata in polarità
negativa valutando la frammentazione
dello ione precursore 244.998 m/z (IPP) a
158.924 m/z. (Zocchi MR et al, Zoledronate
can
induce
colorectal
cancer
microenvironment expressing BTN3A1 to
stimulate effector γδ T cells with antitumor activity. OncoImmunology, 2017)
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La spettrometria di massa tandem ad alta
risoluzione è stata impiegata nello studio
di frammentazione di due isomeri di
posizione di una molecola di nuova
sintesi, consentendo di confermare la
presenza di un gruppo metile in due
posizioni alternative del gruppo pirazolo.
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Conferma di due forme
isomeriche

Grazie alla sinergia tra la capacità di isolamento degli ioni
precursori assicurata dall’analizzatore quadrupolare, la presenza
di una cella collisionale ad alta energia (HCD) e l’acquisizione dei
rapporti massa/carica dei frammenti ionici da parte
dell’analizzatore Orbitrap, il Q-Exactive plus consente di eseguire,
in alta risoluzione e accuratezza, misure di spettrometria di massa
tandem (MS/MS) in grado di fornire preziose informazioni sulla
struttura molecolare dei composti di interesse. Inoltre, grazie alla
possibilità di frammentare direttamente in sorgente, è possibile
costruire un profilo di frammentazione dello ione precursore (una
sorta di “albero genealogico” dei frammenti ottenuti), da cui
ottenere informazioni dettagliate sulla struttura molecolare, molto
utili se nel campione di interesse sono presenti composti isomerici.

M+[Cl]-
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Alcuni componenti della classe molecolare dei calix
pirroli hanno mostrato una notevole citotossicità nei
confronti di alcune linee cellulari tumorali. Poiché questi
composti si sono rivelati in grado di indurre l’apoptosi, la
nostra attività si è rivolta anche all’identificazione dei
possibili ligandi (Es. Cl-).
Saidi et al, Rings of Rings: Calixpyrrole Cyclotrimers.
Arkivoc, 2021.
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La valutazione su campioni di siero del
«peptidoma», la componente proteica
a basso peso molecolare del siero, ci
ha permesso di identificare alcuni
biomarcatori correlati con la prognosi
di
patologie
neoplastiche
o
predisponenti all’insorgenza di una
neoplasia (Profumo et al, J Proteomics,
2013) (Boccardo et al,. Int J Cancer,
2015) Lo stesso approccio ha
consentito di evidenziare un aumento
statisticamente significativo di due
molecole nel siero dei pazienti affetti
da carcinoma colo-rettale rispetto ai
controlli sani. Mentre il segnale a m/z
1561.72 [M+H]+, un frammento di
protrombina, aumenta già nel siero
dei pazienti non metastatici, mentre
un incremento del segnale a m/z
2021.08 [M+H]+, frammento C3f del
complemento, si è evidenziato (Fig.
1B) soltanto nei pazienti metastatici.
(Beitia et al,, Diagnostics, 2020).
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SE: standard error, n: number of cases.
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Controls vs. Non Metastatic
Controls (n = 19) Cases (n = 80)
Score Fold Change
Mean (SE)
Mean (SE)
0.22 (0.22)
3.67 (0.61)
2.371
16.408
6.01 (2.12)
15.80 (2.54)
1.772
2.628
0.62 (0.45)
4.17 (0.79)
1.938
6.705
Controls vs. Metastatic
Controls (n = 19) Cases (n = 92)
Score
Mean (SE)
Mean (SE)
0.22 (0.22)
3.97 (0.55)
2.634
6.01 (2.12)
17.52 (1.95)
2.489
0.62 (0.45)
4.28 (0.64)
2.246

q-Value
*0.04490
0.10264
0.10264

Fold Change

q-Value

17.786
2.915
6.877

*0.03754
*0.03754
*0.03754

Proteomica differenziale

Proteomica funzionale

Sviluppo Tools Bioinformatici

Romano P. et al, BMC Bioinf. 2016
Del Prete E. et al, Front Genet. 2021

La Tandem Affinity Purification
(TAP) è stata utilizzata, in
associazione alla spettrometria
di
massa
tandem,
per
identificare
il
complesso
proteico che interagisce con
hMTFR1,
una
proteina
coinvolta nella respirazione e
nella divisione dei mitocondri .
Gli esperimenti di LC-MS/MS
hanno fornito un elenco di
proteine che hanno alte
probabilità di interagire con la
proteina oggetto di questo
studio. Ad oggi, sono in corso
esperimenti che mirano a
validare questo elenco, A
questo scopo una delle
proteine identificate è stata colocalizzata
nello
stesso
compartimento cellulare della
proteina “esca” mediante
esperimenti
di
immunofluorescenza.

L’insieme delle proteine presenti in un organismo, tessuto o cellula in un
determinato contesto (biologico o temporale) prende il nome di “proteoma”. La
“proteomica differenziale” valuta le differenze tra i livelli di espressione nella
componente proteica in diverse condizioni patologiche, ambientali o di trattamento,
rispetto ad un controllo. In tempi recenti, grazie alla comparsa sul mercato di
strumenti per MS più performanti, stanno prendendo campo le strategie “label
free” che fanno leva su metodi di separazione cromatografica più efficienti e su
livelli di risoluzione e accuratezza di massa un tempo inimmaginabili.
L’identificazione delle proteine espresse differenzialmente nelle condizioni
confrontate, consentirà di formulare ipotesi sui processi metabolici coinvolti.
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Geena

La Tandem Affinity Purification (TAP) è una metodica
che isola le proteine che interagiscono in vivo con una
proteina “esca”. La proteina oggetto dello studio verrà
espressa in una linea cellulare eucariotica con una coppia
di tags (nella porzione ammino- o carbossi- terminale) che
permetteranno una doppia purificazione di affinità. La
proteina ”esca”, una volta purificata in opportune
condizione di stringenza, sarà isolata assieme al complesso
proteico che ha interagito con lei. Infine, sarà possibile
identificare le singole proteine mediante LC-MS/MS.

La qualità dei campioni conservati è uno degli aspetti più critici
nella proteomica differenziale. Alcuni segnali, infatti, si riducono
o spariscono nel processo di degradazione, dando vita a nuovi
segnali. (Mangerini et al., Anal. Biochem. 2011). Durante
l’attivazione del fibrinogeno vengono liberati i fibrinopeptidi A
(fpA) e B (fpB). Poiché fpA è molto sensibile alla degradazione,
se tale molecola risulta ben conservata, è plausibile che lo sia
anche la maggior parte delle altre specie. SeraDeg valuta il
grado di conservazione dei campioni di siero verificando qualiquantitativamente la molecola di fpA contenuta: maggiore è
l'abbondanza complessiva e più elevato è il contenuto dei
frammenti ad alto peso molecolare, migliore è la qualità.
Una attendibile analisi comparativa dei dati MS richiede
numerose elaborazioni preliminari. Geena automatizza queste
procedure normalizzando i segnali sia in abbondanza che per gli
scostamenti di massa, rimuovendo il rumore di fondo,
calcolando gli spettri medi risultanti da acquisizioni in replica e
allineando gli spettri derivanti da campioni diversi in base ai
segnali comuni. Il risultato dell‘elaborazione può essere usato
insieme a software di statistica per la proteomica differenziale

SeraDeg

Romano P. et al, J of Proteomics, 2018

Studi strutturali
La polimerizzazione del fibrinogeno, che fa seguito
alla rimozione dei fibrinopeptidi A e B ad opera
della trombina, è dovuta all’esposizione di due siti
criptici all’estremità N-terminale delle catene α e β
in grado di legar due tasche presenti su un’altra
molecola di fibrinogeno nella zona C-terminale delle
catene  e . Alcuni autori suggeriscono un possibile
ruolo delle protuberanze all’estremità C-terminale
della catena  (Fig.2). Per verificare questa ipotesi è
stato sviluppato un mutante omozigote, “Double
Detroit”, caratterizzato dal blocco endogeno dei siti
A- e B-. Il blocco dei due siti canonici di
polimerizzazione
dovrebbe
evidenziare
un
eventuale altro tipo di interazione. In realtà, l’analisi
con misure di diffusione della luce di fibrinogeno
normale (Fig. 3A) e di "Double Detroit" (Fig. 3B)
attivati con trombina mostra come quest'ultimo
non presenti alcuna evoluzione, smentendo quindi
la formazione di polimeri mediati dalle
protuberanze . Duval et al,, J Thromb Haemost.,
2020.
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