
La proteina MucR di B. abortus è un regolatore trascrizionale di 
molti geni di virulenza ed è coinvolta nel controllo dell’espressione 
di geni importanti per la corretta interazione con l’ospite 
eucariotico. Ad oggi non è ancora dimostrata l’interazione diretta di 
questa proteina con il promotore del suo gene target babR che 
codifica per un regolatore LuxR-like che reprime i geni virB.  
Gli obiettivi di questo studio sono stati (i) dimostrare la capacità di 
MucR di legare il promotore di babR mediante electrophoretic 
mobility shift assay (EMSA) per dimostrare un ruolo diretto di MucR 
nella repressione di questo gene, e (ii) dimostrare che MucR lega il 
promotore del gene virB.  

RISULTATI   

MATERIALI  E METODI 
Il gene codificante per la proteina MucR è stato clonato ed  è stato 
utilizzato per trasformare il ceppo E. coli BL21DE3. La purificazione 
di MucR è stata effettuata come precedentemente descritto [1]. Gli 
esperimenti EMSA sono stati condotti come descritto in letteratura 
[2]. L’RNA dei ceppi di B. abortus utilizzati nel presente studio è 
stato isolato come descritto in letteratura [3] per analisi di qReal-
Time PCR.  
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Il promotore del gene babR in B. abortus è stato caratterizzato in 
dettaglio nel 2011 da Caswell et al. ed è rappresentato in Fig. 1.  

Le nostre ricerche hanno dimostrato per la prima volta che MucR in 
B. abortus svolge un ruolo diretto nella regolazione 
dell’espressione del regolatore di tipo Lux-like di BabR mentre 
esercita un lieve effetto nella regolazione dell’espressione genica di 
virB, supportando l’ipotesi che MucR è una proteina H-NS-like e 
fornendo nuove informazioni sulla proteina MucR e sui membri 
della famiglia Ros/MucR. Questi dati contribuiscono a caratterizzare 
importanti geni coinvolti nella virulenza di Brucella aiutando a 
chiarire alcuni dei suoi meccanismi di patogenicità. 

CONCLUSIONI   

INTRODUZIONE 

Figura.1. Rappresentazione 
schematica del promoter di babR. Il 
codone ATG del gene babR è 
riportato in blu. La sequenza 
dell’oligonucleotide babR60 utilizzato 
negli esperimenti EMSAs di MucR è 
indicata in grassetto; la sequenza dei 
tre oligonucleotidi da 20 bp testati 
come siti target di MucR sono 
evidenziati in figura (babR20.1, 
babR20.2 e babR20.3) 

L’oligonucleotide double-stranded babR60 è stato utilizzato come 
sito target di MucR negli esperimenti EMSA. I risultati mostrano 
che MucR è in grado di legare babR60 (Figura 2) indicando che il 
promoter babR è un target di MucR in B. abortus. Per chiarire i 
contributi individuali delle specifiche regioni AT-rich nell’ambito 
del promoter di babR abbiamo effettuato esperimenti EMSA con 3 
oligonucleotidi di 20 bp, le cui sequenze sono segmenti che si 
sovrappongono in babR60. MucR lega tutti gli oligonucleotidi 
testati ma non lega quello con gli steps T-A mutati (Figura 3). 
 

Figura.2. MucR lega il promotore 
di babR. Gli esperimenti EMSAs di 
MucR con (a) l’oligonucleotide 
babR60, (b) babR20.1, babR20.2 e 
babR20.3, (c) babR20.2 e la 
versione mutante babR20.2M. In 
(a), (b) e (c)  

Abbiamo valutato se i siti di binding di MucR sono di tipo AT-rich 
e se contengono steps T-A anche nel promotore di virB, I risultati 
ottenuti dimostrano che MucR può legare vp1, ma non riesce a 
legare vp1M, indicando pertanto che la sequenza AT-rich è 
anch’essa un sito importante di binding per MucR. 

Figura. 3. MucR lega il promotore 
dell’operone di virB. EMSA di 
MucR con (a) gli oligonucleotidi di 
60 bp vir60.1 e vir60.2 , e (b) con 
gli oligonucleotidi di 20 bp vp1 e 
vp1M.  

Per investigare se MucR lega con diversa affinità il sito target di 
babR60, rispetto ai siti target di vir60.1 e vir60.2, presenti nel 
promotore di virB, abbiamo effettuato degli esperimenti EMSAs di 
competizione con questi oligonucleotidi. I risultati ottenuti 
mostrano che MucR lega babR60 con maggiore affinità rispetto a 
vir60.1 e vir60.2 e anche che vir60.1 è per MucR un sito target 
migliore rispetto a vir60.2 (Fig 4). 
  Figure 4. MucR lega con maggiore 

affinità il sito target nel promotore 
di babR rispetto ai siti target nel 
promotore dell’operone di virB. 
Esperimenti EMSA del legame di 
MucR con babR60 utilizzando 
come competiror (a) lo stesso 
babR60, (b) vir60.1 e (c) vir60.2.  

È stata studiata l’espressione dei geni virB1 e virB2 tra B. abortus 
2308 e il ceppo mutante per mucR CC092 in seguito a crescita su 
Brucella broth e E medium a pH 4.5 (che induce l’espressione di 
virB). L’espressione di babR è risultata significativamente più alta 
nel mutante per mucR rispetto al ceppo parentale.  
Figura 6. Espressioni relative di virB1, 
virb2 e babR in B. abortus 2308 (barre 
scure) e in CC092 (barre chiare) dopo 
la crescita in brucella broth (BB) o in 
seguito ad esposizione a condizioni in  
grado di indurre la virulenza (E-
medium). Gli asterischi indicano 
differenze significative 
nell’espressione relativa (p-value < 
0.05) calcolate mediante t-test 
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