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Esercizio
Scrivere un programma che prenda in input un file in formato EMBL (vedere
il file M10051.txt) e produca in standard output in formato FASTA la
sequenza nucleotidica e, nel caso in cui l’entry si riferisca a un mRNA, la
sequenza della coding sequence (CDS).
Nell’header della sequenza nucleotidica devono comparire (in un formato a
scelta dello studente):
q

l’accession number (AC) e la lunghezza della sequenza

q

la descrizione della sequenza

q

l’organismo a cui appartiene la sequenza

Nell’header della coding sequence devono comparire (in un formato a scelta
dello studente):
q

lo start e l’end rispetto alla sequenza nucleotidica dell’entry

q

il nome del gene a cui appartiene l’mRNA

q

la presenza nella CDS dello start codon atg

q

la presenza nella CDS dello stop codon {tag, taa, tga}
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sequenza della coding sequence (CDS).
Nell’header della
sequenza
nucleotidica
devono
comparire
(in un
Il nome
del file
di input deve
essere
specificato
da formato
linea di a
scelta dello studente):
comando
q

l’accession number (AC) e la lunghezza della sequenza

q

la descrizione della sequenza

q

l’organismo a cui appartiene la sequenza
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dello studente):
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lo start e l’end rispetto alla sequenza nucleotidica dell’entry
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il nome del gene a cui appartiene l’mRNA
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la presenza nella CDS dello start codon atg
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la presenza nella CDS dello stop codon {tag, taa, tga}

Esercizio
Scrivere un programma che prenda in input un file in formato EMBL (vedere
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q

l’accession number (AC) e la lunghezza della sequenza

q

la descrizione della sequenza

q

l’organismo a cui appartiene la sequenza

Nell’header della coding sequence devono comparire (in un formato a scelta
dello studente):
q

lo start e l’end rispetto alla sequenza nucleotidica dell’entry

q

il nome del gene a cui appartiene l’mRNA

q

la presenza nella CDS dello start codon atg

q

la presenza nella CDS dello stop codon {tag, taa, tga}

Il formato EMBL
EMBL è un formato di puro testo composto da record identificati da
un codice a due caratteri maiuscoli nelle prime due posizioni (e
seguiti da almeno tre spazi). In particolare:
q

accession number (AC) e lunghezza della sequenza
q

Il record “ID” contiene una serie di campi separati da punto e virgola,
di cui il primo è l’accession number AC e l’ultimo riporta la lunghezza
della sequenza:
ID M10051; SV 1; linear; mRNA; STD; HUM; 4723 BP.

q

descrizione della sequenza
q

Il record “DE” contiene la descrizione della sequenza
DE Human insulin receptor mRNA, complete cds.

q

organismo a cui appartiene la sequenza
q

Il record “OS” contiene l’organismo
OS Homo sapiens (human)

Il formato EMBL
EMBL è un formato di puro testo composto da record identificati da
un codice a due caratteri maiuscoli nelle prime due posizioni (e
seguiti da almeno tre spazi). In particolare:
q

start ed end della (eventuale) sequenza codificante (CDS)
q

Il record “FT”, seguito da spazi e dalla stringa “CDS”, contiene lo start
e l’end della CDS sulla sequenza:
FT CDS

q

nome del gene che esprime la CDS
q

Il record “FT”, seguito da spazi e dalla stringa “/gene=”, contiene il
nome del gene
FT

q

139..4287

/gene="INSR”

sequenza nucleotidica
q

La sequenza nucleotidica è contenuta nella parte compresa tra il
record che inizia con “SQ” e il record che inizia con // (fine del file).

Il formato EMBL
EMBL è un formato di puro testo composto da record identificati da
un codice a due caratteri maiuscoli nelle prime due posizioni (e
seguiti da almeno tre spazi). In particolare:
q

start ed end della (eventuale) sequenza codificante (CDS)
q

Il record “FT”, seguito da spazi e dalla stringa “CDS”, contiene lo start
e l’end della CDS sulla sequenza:
FT CDS

q

nome del gene che esprime la CDS
q

q

139..4287

Il record “FT”, seguito da spazi e dalla stringa “/gene=”, contiene il
nome del gene

FT i record /gene="INSR”
Tutti
contenenti la sequenza nucleotidica iniziano con
degli spazi
e non con un codice a due lettere maiuscole
sequenza
nucleotidica
q

La sequenza nucleotidica è contenuta nella parte compresa tra il
record che inizia con “SQ” e il record che inizia con // (fine del file).

Il formato EMBL
Accession number à M10051
Lunghezza à 4723

Il formato EMBL
Accession number à M10051
Lunghezza à 4723

Uno dei pattern che riconoscono il record “ID” e ne
estraggono Accession Number e lunghezza è:
/^ID\s+(\w+).+?(\d+)\s*(BP|bp)/
$1 à AC
$2 à lunghezza

Il formato EMBL

Descrizione à “Human insulin receptor mRNA, complete cds”

Il formato EMBL

Descrizione à “Human insulin receptor mRNA, complete cds”

Il pattern che riconosce il record “DE” e ne estrae la
descrizione è:
/^DE\s+(.+)\./
$1 à descrizione

Il formato EMBL

Organismo à “Homo sapiens (human)”

Il formato EMBL

Organismo à “Homo sapiens (human)”
Il pattern che riconosce il record “OS” e ne estrae
l’organismo è:
/^OS\s+(.+)/
$1 à organismo

Il formato EMBL

CDS à sottostringa della sequenza nucleotidica che va dal
carattere in posizione 139 al carattere in posizione 4287

Il formato EMBL

Uno dei pattern che riconoscono il record “FT”
contenente start ed end della CDS e li estraggono è:
/^FT\s+CDS\s+(\d+)\.\.(\d+)/
$1 à start
$2 à end

CDS à sottostringa della sequenza nucleotidica che va dal
carattere in posizione 139 al carattere in posizione 4287

Il formato EMBL

Gene à INSR

Il formato EMBL

Uno dei pattern che riconoscono il record “FT”
contenente il nome del gene e lo estraggono è:
/^FT\s+\/gene=.(\w+)./
$1 à gene

Gene à INSR

Il formato EMBL

Sequenza nucleotidica à
ggggggctgcgcggccgggtcggtgcgcacacgagaaggacgcgcggccc…

Il formato EMBL

Uno dei pattern che riconoscono il record che
contengono la sequenza nucleotidica è:
/^\s+/

Sequenza nucleotidica à
ggggggctgcgcggccgggtcggtgcgcacacgagaaggacgcgcggccc…

Suggerimenti
-

-

-

-

il metodo start_with? della classe String prende come
argomenti un numero qualsiasi di stringhe e restituisce
true se l’oggetto invocante inizia con una delle stringhe
passate come argomento (altrimenti restituisce false)
il metodo end_with? della classe String prende come
argomenti un numero qualsiasi di stringhe e restituisce
true se l’oggetto invocante finisce con una delle stringhe
passate come argomento (altrimenti restituisce false)
il metodo split(sep) della classe String divide la
stringa usando sep come separatore e restituisce un array
contenente le singole parti
string_name[start, length] permette di ottenere la
sottostringa di length caratteri di string_name che inizia
in start

Suggerimenti
-

il metodo chomp! della classe String rimuove il carattere
di newline eventualmente presente alla fine della stringa
invocante

