
I poliribosomi I poliribosomi 
( li i)( li i)(polisomi)(polisomi)

mRNA tradotti mRNA tradotti 
contemporaneamente da più contemporaneamente da più 

ribosomiribosomiribosomiribosomi









La traduzioneLa traduzione
( i t i t i )( i t i t i )(sintesi proteica)(sintesi proteica)









I tre stadi della traduzione:I tre stadi della traduzione:I tre stadi della traduzione:I tre stadi della traduzione:
-- inizioinizio
-- allungamentoallungamentogg
-- terminazioneterminazione





Inizio della traduzione nei Inizio della traduzione nei procariotiprocariotipp



Fattori di inzio in E coli:Fattori di inzio in E coli:Fattori di inzio in E.coli:Fattori di inzio in E.coli:

••IF1IF1IF1IF1
••IF2IF2
••IF3IF3IF3IF3

(IF = Initiation Factor)(IF = Initiation Factor)







fMet-tRNA: 
speciale tRNA 
necessario pernecessario per 
l’inizio della 
traduzione negli g
eucarioti, legge 
AUG o GUG
(M V l ll’i )(Met o Val all’interno)













Sequenza di ShineSequenza di Shine--DalgarnoDalgarno





Traduzione degli mRNA policistronici nei procariotiTraduzione degli mRNA policistronici nei procariotiTraduzione degli mRNA policistronici nei procariotiTraduzione degli mRNA policistronici nei procarioti



Inizio della traduzione negli Inizio della traduzione negli eucariotieucariotiInizio della traduzione negli Inizio della traduzione negli eucariotieucarioti



ProcariotiProcarioti
MoltoMolto raramenteraramente riconosciutiriconosciuti comecome
codonicodoni didi inizioinizio perper fMETfMET--tRNAtRNA
(anche(anche sese quandoquando sonosono all’internoall’interno didi

5'UTR

reg. intercistronica

3'UTR

unauna regioneregione codificantecodificante sonosono lettiletti
comecome codonicodoni perper altrialtri aa)aa) mama concon
efficienzaefficienza moltomolto minoreminore..
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EucariotiEucariotiEucariotiEucarioti



Initiation Factors Activity

prokaryotes eukaryotes

IF3 eIF-1 Fidelity of AUG codon recognition

IF2 eIF-1A Facilitate Met-tRNAiMet binding to small subunit

eIF-2 Ternary complex formationeIF 2 Ternary complex formation

eIF-2B (GEF) GTP/GDP exchange during eIF-2 recycling

eIF-3 (12 subunits) Ribosome antiassociation binding to 40SeIF 3 (12 subunits) Ribosome antiassociation, binding to 40S

eIF-4F (4E, 4A, 4G) mRNA binding to 40S, RNA helicase activity 

eIF-4A ATPase-dependent RNA helicaseeIF-4A ATPase-dependent RNA helicase

eIF-4E 5' cap recognition

eIF 4G Scaffold for of eIF 4E and 4AeIF-4G Scaffold for of eIF-4E and -4A

eIF-4B Stimulates helicase, binds with eIF-4F

eIF 4H Similar to eIF4BeIF-4H Similar to eIF4B

eIF-5 Release of eIF-2 and eIF-3, GTPase

IF1 IF5B S b it j i iIF1 eIF5B Subunit joining

eIF-6 Ribosome subunit antiassociation



La sequenzaLa sequenzaLa sequenza La sequenza 
consenso di consenso di 

KozakKozak



:



Negli Negli EucariotiEucarioti
•• eIFeIF--2 forma un 2 forma un 

complesso complesso complesso complesso 
ternario con Metternario con Met--
tRNAtRNAff

•• Il complesso Il complesso Il complesso Il complesso 
ternario lega la ternario lega la 
subunità 40S subunità 40S 
liberalibera che si lega che si lega 

i ll’ t ità i ll’ t ità poi all’estremità poi all’estremità 
5’ dell’mRNA 5’ dell’mRNA 

•• GTP viene GTP viene 
idrolizzato idrolizzato 
quando eIF2 quando eIF2 
viene rilasciato viene rilasciato 
come eIF2come eIF2 GDPGDPcome eIF2come eIF2--GDPGDP

•• eIFeIF--2B rigenera 2B rigenera 
la forma attiva.la forma attiva.











Riepilogo dell’inizio della traduzione negli eucariotiRiepilogo dell’inizio della traduzione negli eucarioti



Inizio di traduzione nell’mRNA di poliovirusInizio di traduzione nell’mRNA di poliovirus



pUp UUUCCUUUU AUGAUG AUG AUG AUGpUp AUG AUG AUG AUG

IRES= Internal ribosome entry site



The mechanism of viral IRES function is to date better characterized 
than the mechanism of cellular IRES function, for which no clear 
mechanism have been proposed yet. Hepatitis C Virus-related IRESs 
directly bind 40S ribosomal subunit in such a way that their initiatordirectly bind 40S ribosomal subunit in such a way that their initiator 
codons are located in ribosomal P-site without mRNA scanning. 
These IRESs do not require Eukaryotic initiation factors eIF1, 1A,These IRESs do not require Eukaryotic initiation factors eIF1, 1A, 
4A, 4B, and 4E. Picornavirus IRES do not attract 40S directly, but 
rather through high-affinity eIF4G-binding site. In addition, many 
viral IRES (as well as cellular IRES) require additional proteins to 
mediate their function, known as IRES trans-acting factors (ITAFs). 


