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INTRODUZIONE 

Chemochine, cosa sono 

Le citochine chemotattiche, o chemochine, sono un gruppo di piccole proteine 

(8-14 kDa), per lo più basiche, il cui ruolo è quello di reclutare vari tipi di 

leucociti nei siti di flogosi attraverso l'interazione con un sottoinsieme di 

recettori transmembrana accoppiati alla proteina G. È ormai evidente che le 

chemochine svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo, nell'omeostasi e 

nella funzione del sistema immunitario. Circa 40 chemochine sono state 

identificate nell'uomo. Esse agiscono principalmente su neutrofili, monociti, 

linfociti ed eosinofili e svolgono un ruolo fondamentale nei meccanismi di 

difesa dell'ospite.  

Classificazione funzionale 

In base alla loro funzione le chemochine vengono classificate in [1]: 

• Chemochine infiammatorie inducibili: regolate da stimoli 

proinfiammatori e sono coinvolte nel reclutamento dei leucociti nei siti 

di infezione, infiammazione, danno tissutale (IL-8, NAP-2, Mig, 

RANTES, MCP1/3). 
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• Chemochine omeostatiche e costitutive: espresse costitutivamente sono 

coinvolte nel controllo della migrazione dei leucociti durante 

l’emopoiesi nel midollo osseo e nel timo e durante la risposta 

immunitaria adattativa nella milza, nei linfonodi (SDF1, BCA1, TARC, 

ELC, SLC). 

 

Fig. 1: Classificazione delle chemochine in costitutive ed inducibili e recettori associati 

 

Classificazione strutturale 

Al gruppo delle chemochine appartengono 4 classi di proteine CXC, CC, C, 

CX3 C che si distinguono per il pattern di distribuzione dei residui di cisteina 

a livello dell’estremità N-terminale, responsabile della formazione dei ponti 

disolfuro. Le chemochine sono state suddivise nelle due sottofamiglie 
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principali in base alla disposizione dei due residui di cisteina N-terminali: 

CXC classe α e CC classe β, a seconda che i primi due residui di cisteina 

abbiano un amminoacido tra loro (CXC) o siano adiacenti (CC). Le ultime 

due classi sono rappresentate dalla famiglia C, che ha solo una cisteina N-

terminale, e la famiglia CX3C ha tre amminoacidi tra due cisteine e 

comprende un solo membro noto. La posizione delle cisteine nelle diverse 

classi può essere visualizzata tramite un multiallineamento eseguito 

utilizzando il programma T-COFFEE e mostrato nelle Figure 2 e 3. 

Allineamento delle sequenze delle CXCL classe α: 

 

Fig. 2: ALLINEAMENTO CXCL 

Allineamento delle sequenze delle CCL classe β: 
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Fig. 3: ALLINEAMENTO CCL 

Dagli allineamenti in Figura 2 e 3, si nota che le proteine appartenenti alla 

classe delle CXCL hanno un solo amminoacido che separa le prime due 

cisteine e le proteine appartenenti alla classe delle CCL non hanno 

amminoacidi tra le prime due cisteine. 

La distribuzione delle cisteine determina la formazione dei ponti S-S che 

stabilizzano la struttura terziaria delle proteine. Tale distribuzione può essere 

osservata attraverso il database PDBsum, che dà informazioni sulla struttura 

delle macromolecole. 

La seguente immagine (Fig.4) mostra una chemochina del gruppo delle 

CXCL (SDF-1 α/β, CXCL12). Si osserva la struttura primaria amminoacidica 

e la struttura secondaria in cui si nota la presenza di 3 strands antiparalleli, un 

dominio elicoidale, 10 β-turns, 2 β-hairpins e due ponti S-S che si formano 

tramite legame covalente della Cys9 alla Cys34 (ponte n°1) e della Cys11 alla 

Cys50 (ponte n°2). 



8 
 

 

La chemochina della classe CCL, RANTES (CCL5) in figura 5, mostra la 

struttura primaria amminoacidica e la struttura secondaria in cui sono presenti 

2 β- foglietti, 2 β-hairpins, 4 strands, 5 β-turns, 4 γ-turns, 1 elica e 2 ponti S-

S, il primo va dalla Cys10 alla Cys34 e il secondo dalla Cys11 alla Cys50. 

 

Attraverso queste rappresentazioni si può dunque osservare sia la posizione 

delle cisteine nelle due diverse classi, sia la formazione dei ponti S-S. 

Recettori per le chemochine 

Gli effetti biologici delle chemochine sono mediati da recettori che si trovano 

sulla superficie dei leucociti. Questi rappresentano un sottoinsieme della 

Fig. 5: Struttura della CCL5 

Fig. 4: Struttura della SDF-1 α/β 
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superfamiglia dei recettori accoppiati alla proteina G (GPCR). I recettori 

vengono classificati in base al tipo di ligando con cui interagiscono, quindi vi 

sono i recettori CXCR, CCR, XCR, CX3CR. Attualmente sono stati 

identificati 16 recettori. 

Struttura dei recettori 

Si tratta di recettori transmembrana costituiti da circa 350 amminoacidi, così 

organizzati: un’estremità N-terminale rivolta verso la porzione extracellulare, 

7 domini transmembrana (TM 1-7) elicoidali che si inseriscono nel doppio 

strato fosfolipidico, 3 loop intracellulari e 3 extracellulari (ECL1-3) legati 

tramite ponti S-S, e una porzione C-terminale legata a una proteina G nel 

versante citoplasmatico.  

 

 

 

Fig. 6: Topologia di un tipico recettore per le chemochine [3] 
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Meccanismo d’azione 

Le proteine G sono eterodimeri formati da 3 subunità αi, β e γ. La proteina G 

si trova in una conformazione inattiva quando è legata ad una molecola di 

GDP e l’attivazione avviene a seguito del legame della chemochina al 

recettore. Come 

descritto nella 

figura 7 [4], le 

chemochine 

interagiscono 

attraverso la loro 

estremità N-terminale con il recettore GPCR: la proteina G rilascia dal GDP e 

lega il GTP e ciò porta alla dissociazione dell’eterodimero in un dimero βγ e 

un monomero α (legato dal GTP). Una delle numerose risposte biologiche, si 

traduce nella attivazione dell’enzima transmembrana fosfolipasi C (PLC) che 

agisce sul fosfolipide fosfatidil-inositolo 4,5 bifosfato portando alla 

formazione di inositolo 3-fosfato (IP3) e diacilglicerolo (DAG) 

rispettivamente implicati nel rilascio di ioni Ca2+ dal RE e nell’attivazione di 

proteine chinasi Ca-dipendenti effettrici a valle. Questa sequenza di eventi 

Fig. 7: Schema di meccanismo di azione 

del recettore delle chemochine [4] 
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porta a diversi processi fisiologici tra cui la chemotassi e la migrazione dei 

leucociti nei siti di flogosi. 

Chemochine: CXCL12 

In questo studio vengono prese in considerazione le chemochine appartenenti 

alla classe delle CXCL, in particolare le CXCL12. Sono una classe di proteine 

codificata da un gene situato sul braccio lungo del cromosoma 10: 10q11.21 

come mostrato nella figura Fig.8. 

 

 

 

Fig. 8: Localizzazione del gene codificante le CXCL12 

Fig. 9: Gene CXCL12, filamento reverse del DNA 

© Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and 

Haematology 
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Si tratta del gene CXCL12 (Fig.9) che si trova sul filamento reverse della 

doppia elica di DNA (3’→ 5’) ed è costituito da 4 esoni che si estendono per 

14,9 kb. A partire da questo gene vengono prodotte 7 varianti proteiche e ciò 

avviene grazie al meccanismo di splicing alternativo. Ogni RNA messaggero 

per poter essere tradotto deve subire un processo di “maturazione” costituito 

dalla rimozione degli introni (splicing), dal capping in 5’ e dalla 

poliadenilazione in 3’. Alcuni geni possono subire oltre allo splicing canonico 

(che consiste nella eliminazione di tutti gli introni ed il mantenimento di tutti 

gli esoni), splicing alternativi che portano alla produzione di diversi RNA 

messaggeri maturi a partire da un unico precursore, da cui sono sintetizzate 

proteine che possono differire per funzione e localizzazione. Tali proteine 

prendono il nome di isoforme. Nella fattispecie a partire da un unico gene si 

formano le 7 isoforme di CXCL12: α, β, γ, δ, ε, θ e l’isoforma 7. Queste 

differiscono per tessuto-specificità e funzione. Fino ad ora, la maggior parte 

degli studi si è concentrata principalmente solo su tre isoforme, cioè, α, β, e γ.  

- Isoforma α (270 nt): 

ATGAACGCCAAGGTCGTGGTCGTGCTGGTCCTCGTGCTGACCGCGCTCTGCCTCAGCGACGGGAAGC

CCGTCAGCCTGAGCTACAGATGCCCATGCCGATTCTTCGAAAGCCATGTTGCCAGAGCCAACGTCAA

GCATCTCAAAATTCTCAACACTCCAAACTGTGCCCTTCAGATTGTAGCCCGGCTGAAGAACAACAAC

AGACAAGTGTGCATTGACCCGAAGCTAAAGTGGATTCAGGAGTACCTGGAGAAAGCTTTAAACAAGT

AA 

http://it.wikipedia.org/wiki/Splicing
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Possiede la seguente sequenza amminoacidica (89aa): 

MNAKVVVVLVLVLTALCLSDGKPVSLSYRCPCRFFESHVARANVKHLKIL

NTPNCALQIVARLKNNNRQVCIDPKLKWIQEYLEKALNK. 

- Isoforma β (282 nt): 

ATGAACGCCAAGGTCGTGGTCGTGCTGGTCCTCGTGCTGACCGCGCTCTGCCTCAGCGACGGGAAGC

CCGTCAGCCTGAGCTACAGATGCCCATGCCGATTCTTCGAAAGCCATGTTGCCAGAGCCAACGTCAA

GCATCTCAAAATTCTCAACACTCCAAACTGTGCCCTTCAGATTGTAGCCCGGCTGAAGAACAACAAC

AGACAAGTGTGCATTGACCCGAAGCTAAAGTGGATTCAGGAGTACCTGGAGAAAGCTTTAAACAAGA

GGTTCAAGATGTGA 

Possiede la seguente sequenza amminoacidica (93 aa): 

MNAKVVVVLVLVLTALCLSDGKPVSLSYRCPCRFFESHVARANVKHLKIL

NTPNCALQIVARLKNNNRQVCIDPKLKWIQEYLEKALNKRFKM 

- Isoforma γ (360 nt): 

ATGAACGCCAAGGTCGTGGTCGTGCTGGTCCTCGTGCTGACCGCGCTCTGCCTCAGCGACGGGAAGC

CCGTCAGCCTGAGCTACAGATGCCCATGCCGATTCTTCGAAAGCCATGTTGCCAGAGCCAACGTCAA

GCATCTCAAAATTCTCAACACTCCAAACTGTGCCCTTCAGATTGTAGCCCGGCTGAAGAACAACAAC

AGACAAGTGTGCATTGACCCGAAGCTAAAGTGGATTCAGGAGTACCTGGAGAAAGCTTTAAACAAGG

GGCGCAGAGAAGAAAAAGTGGGGAAAAAAGAAAAGATAGGAAAAAAGAAGCGACAGAAGAAGAGAAA

GGCTGCCCAGAAAAGGAAAAACTAG 

Possiede la seguente sequenza amminoacidica (119 aa): 

MNAKVVVVLVLVLTALCLSDGKPVSLSYRCPCRFFESHVARANVKHLKIL

NTPNCALQIVARLKNNNRQVCIDPKLKWIQEYLEKALNKGRREEKVGKKE

KIGKKKRQKKRKAAQKRKN 
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- Isoforma δ (423 nt): 

ATGAACGCCAAGGTCGTGGTCGTGCTGGTCCTCGTGCTGACCGCGCTCTGCCTCAGCGACGGGAAGC

CCGTCAGCCTGAGCTACAGATGCCCATGCCGATTCTTCGAAAGCCATGTTGCCAGAGCCAACGTCAA

GCATCTCAAAATTCTCAACACTCCAAACTGTGCCCTTCAGATTGTAGCCCGGCTGAAGAACAACAAC

AGACAAGTGTGCATTGACCCGAAGCTAAAGTGGATTCAGGAGTACCTGGAGAAAGCTTTAAACAACC

TGATCAGCGCCGCACCAGCCGGGAAGAGGGTGATTGCTGGGGCTCGTGCCCTGCATCCCTCTCCTCC

CAGGGCCTGCCCCACAGCTCGGGCCCTCTGTGAGATCCGTCTTTGGCCTCCTCCAGAATGGAGCTGG

CCCTCTCCTGGGGATGTGTAA 

Possiede la seguente sequenza amminoacidica (140 aa): 

MNAKVVVVLVLVLTALCLSDGKPVSLSYRCPCRFFESHVARANVKHLKIL

NTPNCALQIVARLKNNNRQVCIDPKLKWIQEYLEKALNNLISAAPAGKRVI

AGARALHPSPPRACPTARALCEIRLWPPPEWSWPSPGDV 

- Isoforma ε possiede la seguente sequenza amminoacidica (90aa): 

MNAKVVVVLVLVLTALCLSDGKPVSLSYRCPCRFFESHVARANVKHLKIL

NTPNCALQIVARLKNNNRQVCIDPKLKWIQEYLEKALNNC 

- Isoforma θ possiede la seguente sequenza amminoacidica (100 aa): 

MNAKVVVVLVLVLTALCLSDGKPVSLSYRCPCRFFESHVARANVKHLKIL

NTPNCALQIVARLKNNNRQVCIDPKLKWIQEYLEKALNKIWLYGNAETSR 

- Isoforma 7 (312 nt): 

ATGAACGCCAAGGTCGTGGTCGTGCTGGTCCTCGTGCTGACCGCGCTCTGCCTCAGCGACGGGAAGC

CCGTCAGCCTGAGCTACAGATGCCCATGCCGATTCTTCGAAAGCCATTATTGTACTTGCCTTATTAG

AGTGTCTTTCCACGGAGCCACTCCTCTGACTCAGGGCTCCTGGGTTTTGTATTCTCTGAGCTGTGCA

GGTGGGGAGACTGGGCTGAGGGAGCCTGGCCCCATGGTCAGCCCTAGGGTGGAGAGCCACCAAGAGG

GACGCCTGGGGGTGCCAGGACCAGTCAACCTGGGCAAAGCCTAG 
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Possiede la seguente sequenza amminoacidica (103 aa): 

MNAKVVVVLVLVLTALCLSDGKPVSLSYRCPCRFFESHYCTCLIRVSFHGA

TPLTQGSWVLYSLSCAGGETGLREPGPMVSPRVESHQEGRLGVPGPVNLG

KA 

Le sequenze amminoacidiche delle 7 isoforme, ottenute tramite il database 

UniProtBK, sono allineate omettendo la sequenza del peptide segnale 

(evidenziato in rosso in ogni sequenza amminoacidica). Mediante il sistema 

bioinformatico Clustal Omega si ottiene l’allineamento che permette di notare 

come le sequenze delle isoforme sono conservate nella porzione N-terminale 

e invece variano all’estremità C-terminale.  
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Le sette isoforme di CXCL12 

Struttura e attività biologica 

Per essere biologicamente attive, le CXCL12 devono subire un processo di 

“maturazione”, infatti vengono prodotte come pro-peptidi e devono subire un 

taglio proteolitico. Questo viene effettuato all’estremità N-terminale e in 

particolare si assiste alla rimozione di 21 AA. Si raggiunge la forma matura e 

in questa conformazione i primi 8 AA sono implicati nell’interazione con i 

recettori, come è possibile osservare nella Fig. 10. Il particolare di questi 8, i 

primi due sono implicati nell’attivazione del recettore CXCR4, mentre gli 

altri sei sono utilizzati per il legame con i recettori. Inoltre, la sequenza 

"RFFESH" permette il legame con i recettori. 

 

La struttura terziaria (Fig. 11) che le isoforme assumono dopo il taglio 

proteolitico è costituita da tre 𝛽-foglietti antiparalleli e un’𝛼-elica C-

terminale; questa struttura terziaria è dovuta alla presenza, a partire dalla 

Fig. 10: Processo di maturazione del pro-peptide di CXCL12 [5] 
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regione N-terminale, di un "N-loop", una singola elica da 310 e poi dai loop 30 

e 40. I due residui di cisteina all'estremità N-terminale permettono la 

formazione di legami disolfuro che sono fondamentali per la struttura della 

chemochina e l'interazione dei recettori. 

 

Le CXCL12 appartengono alla classe delle chemochine omeostatiche espresse 

costitutivamente. Inizialmente identificate come fattori di crescita cellulari 

pre-B (PBGF), sono ritenute indispensabili per i processi omeostatici come la 

linfopoiesi e l'embriogenesi. Poco dopo, è stato dimostrato che il PBGF è 

espresso costitutivamente da cellule stromali del midollo osseo e sono state 

rinominate stromal cell-derived factor-1 (SDF-1). Si tratta di una classe di 

proteine espresse in moltissimi tessuti come cuore, fegato, milza, rene, 

cervello, muscolo scheletrico, endotelio, epitelio, organi linfoidi, cellule 

staminali, nonché sovra-espressi nelle cellule tumorali. La secrezione di 

Fig. 11: Struttura terziaria di CXCL12 
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CXCL12 è associata anche a danni tessutali come infarto cardiaco e ischemia 

degli arti. 

Isoforma α: è l’isoforma maggiormente studiata, principalmente espressa nei 

tessuti adulti e meno in quelli embrionali. Sensibile alla degradazione 

enzimatica, si esprime principalmente nel midollo osseo, linfonodi e timo è 

stato trovato nella pelle, nell'intestino tenue e nei neuroni. La sua regione N-

terminale lo rende un ligando specifico per CXCR4 e ACKR3 per la 

promozione dell'angiogenesi.  

Isoforma β: questa isoforma a differenza di α, non è sensibile alla 

degradazione enzimatica quindi è altamente espressa in organi vascolarizzati 

come milza, fegato, midollo osseo, pancreas e rene, nelle cellule endoteliali 

dei microvasi cerebrali e anche in tessuti fetali come fegato e polmoni. 

Isoforma γ: grazie al suo sito di legame finale C-terminale, questa isoforma è 

la variante con la più alta affinità di legame ai glicosaminoglicani, GAGs, ed 

è in grado di sfuggire all'inattivazione da parte degli enzimi proteolitici. 

CXCL12-𝛾 non si esprime nei tessuti fetali, ma è altamente espressa e attiva 

negli organi meno vascolarizzati, come il cuore e il cervello. 

Per quanto riguarda le altre 3 isoforme, i loro ruoli non sono ancora del tutto 

stati stabiliti. L'isoforma 𝛿- si esprime anche nel fegato, milza e polmoni, 
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mentre le isoforme 휀 e 𝜃 sono state trovate anche nel cuore, nei reni e nel 

fegato. 

Recettori CXCR4 e ACKR3 

Le citochine svolgono la loroazione biologica in seguito al legame con il 

recettore CXCR4: è un recettore che riconosce esclusivamente le CXCL12 

come ligandi infatti, studiando topi knock-out mutanti per CXCR4, sono stati 

osservati difetti cardiaci letali, difetti nell'emopoiesi e nella neurogenesi 

embrionale, e gli stessi risultati sono ottenuti in topi mutanti per il gene 

codificante le CXCL12. Un altro recettore attraverso il quale svolgono la loro 

azione è il recettore ACKR3 (CXCR7), anche in questo caso è stato visto che 

mutazioni in questo recettore provocano difetti nella cardiogenesi, 

sottolineando il fatto che l’attività delle CXCL12 è strettamente correlata con 

la presenza di questi recettori. 

In generale, i recettori delle CXCL12, CXCR4 e ACKR3, sono proteine 

integrali di membrana appartenenti alla classe dei recettori 7-TM, cioè una 

classe di recettori che presenta 7 domini transmembrana a α-elica. Sono 

inoltre recettori associati a proteine G detti, GPCR. L’interazione tra i ligandi 

CXCL12 e i recettori sta alla base delle funzioni svolte. Come si osserva dalla 

Fig. 12, i due recettori agiscono in maniera diversa: da un lato CXCR4 media 
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la trasduzione del segnale mediante l’attivazione della proteina G a cui è 

associato, contrariamente ACKR3 attiva la trasduzione del segnale mediante 

il reclutamento della β-arrestina per questo tale recettore è definito atipico, e 

porta all'internalizzazione del ligando e l'attivazione del percorso di 

segnalazione MAPK responsabile della proliferazione e sopravvivenza 

cellulare. È inoltre responsabile della rimozione delle CXCL12 dall’ambiente 

favorendone la degradazione lisosomiale. 

 

Fig. 12: Recettori TM-7 CXCR4 e CXCR7 (ACKR3) 

Il recettore CXCR4 è espresso sulla superficie di numerosissimi tipi cellulari.  

I recettori CXCR4 sono espressi in cellule staminali embrionali pluripotenti e 

in cellule staminali legate a tessuti come il tessuto cerebrale, muscolo 
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scheletrico, cardiaco, epatico ed endoteliale. Partendo dal presupposto per cui 

cellule che esprimono questo recettore migrano in base ad un gradiente di 

CXCL12, e le CXCL12 sono implicate nella mobilizzazione e nel 

reclutamento di CXCR4+ in zone neo-angiogeniche che supportano la 

rivascolarizzazione del tessuto ischemico e la crescita tumorale: si può 

riconoscere un potenziale ruolo delle CXCL12 e di CXCR4 nello sviluppo di 

tumori. L’espressione di CXCR4 sulle cellule epiteliali maligne e sulle cellule 

di tumori ematopoietici implica che la forte dipendenza tra CXCR4 e 

CXCL12 possa svolgere un ruolo cruciale nella metastatizzazione delle 

cellule tumorali che esprimono CXCR4, verso organi che esprimono 

CXCL12 come linfonodi, ossa, fegato e polmoni.  

Il ruolo di questi recettori è analizzato anche sotto un altro aspetto, infatti il 

recettore CXCR4 riconosce come ligando non solo CXCL12, infatti è 

coinvolto nell’interazione con il virus dell’immunodeficienza umana, HIV, 

responsabile dell’AIDS. Si tratta di un virus a RNA a singolo filamento 

(ssRNA), appartenente alla famiglia dei Retrovirus.  

È un virus costituito da un envelope lipidico con le proteine gp 120 e gp 41 

(Fig. 13), e un capside proteico che racchiude il genoma virale. Proprio le 

proteine associate all’envelope gp 120 e gp 41 sono quelle che fungono da 
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ligandi e prendono contatto con CXCR4. Questa interazione sembra 

fondamentale per l’internalizzazione del virus all’interno della cellula ospite. 

Numerosi studi hanno confermato che l’internalizzazione avviene tramite la 

fusione della membrana virale con la membrana della cellula ospite.

 

Fig. 13: Struttura HIV 

Per infettare le cellule, l'involucro proteico dell'HIV si lega al recettore 

cellulare primario CD4 e, in un secondo step di internalizzazione, poi ad un 

co-recettore cellulare. I co-recettori che mediano l’ingresso del virus, sono 

rappresentati principalmente dai recettori per le chemochine CCR5 e CXCR4 

che possono essere usati alternativamente oppure possono essere utilizzati 

entrambi dal virus. La comprensione di tale meccanismo che vede coinvolti 

questi co-recettori è un passo fondamentale in quanto potrebbe avere 
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implicazioni importanti nella progressione della malattia e nella terapia con 

gli inibitori dell'ingresso dell'HIV. 
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SCOPO DELLA TESI 

 

Le CXCL12 sono proteine che per le loro caratteristiche e funzioni sono di 

importante interesse biologico e potenziale biomedico. L’obiettivo di questo 

lavoro di tesi è stato quello di produrre le isoforme di CXCL12. Partendo 

dalle informazioni presenti in letteratura sono state valutate le strategie di 

clonaggio e di espressione. Diversi sistemi di espressione procariotici sono 

stati testati, così come protocolli di purificazione scegliendo quelli più idonei. 

Il lavoro si è svolto presso il laboratorio New York MaSBiC (Marche 

Structural Biology Center) dove è avvenuta la produzione eterologa delle 

isoforme di CXCL12. Il progetto fa parte di una collaborazione con il 

Professore Francesco Piva per studi in vivo che analizzano il loro ruolo nei 

processi tumorali. 
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MATERIALI E METODI 

Produzione di proteine ricombinanti 

Le tecniche dell’ingegneria genetica permettono di produrre proteine 

eterologhe a partire da un frammento di DNA in diversi sistemi biologici. Per 

questo scopo occorre la sequenza di DNA che contiene l’informazione 

genetica della proteina di interesse, che viene clonata all’interno di un vettore, 

necessario per trasformare o trasdurre un ospite specifico. Per l’espressione e 

la produzione della proteina viene usato un sistema di espressione (ospite + 

vettore specifico) all’interno del quale avverranno i processi di trascrizione 

del gene e la traduzione della proteina di interesse. I sistemi di espressione 

sono rappresentati sia da cellule eucariotiche come cellule di mammifero o di 

insetto, sia da cellule procariotiche batteriche. La scelta del sistema dipende 

dalle caratteristiche della proteina, dalla sua complessità e dalle eventuali 

modifiche post-traduzionali a cui viene sottoposta in condizioni fisiologiche: 

l’aggiunta di gruppi acetile, carbossilici, glucidici, fosfato o lipidici per cui è 

necessario usare sistemi di espressione più complessi come cellule 

eucariotiche; contrariamente, se le proteine non richiedono tali modifiche, il 

sistema da scegliere sarà quello procariotico. Il sistema procariotico preferito 

è rappresentato dalle cellule di Escherichia coli, in quanto permette di 
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ottenere una resa maggiore rispetto agli altri sistemi di espressione (25% di 

resa sul totale di proteine), ha un controllo relativamente semplice 

dell’espressione genica ed è un sistema economico. Inoltre, la proteina 

ricombinante da produrre può essere ingegnerizzata per essere secreta nel 

mezzo di coltura, oppure inviata nel periplasma (se contiene molti ponti 

disolfuro), infine può essere prodotta come prodotto di fusione con altre 

proteine che ne migliorano la solubilità o peptidi che consentono una 

purificazione molto efficiente, mediante cromatografia di affinità.  

Clonaggio nel sistema procariotico 

Il clonaggio in questo caso viene effettuato mediante l’utilizzo di vettori 

plasmidici: elementi genetici extracromosomiali costituiti da DNA a doppio 

filamento circolare. Affinché avvenga il processo il clonaggio devono essere 

in grado di: 

• replicarsi all'interno di un organismo ospite (amplificazione), in questo 

caso E.coli; 

• contenere regioni che permettono l'inserimento di sequenze esogene 

(polylinker); 

possedere marcatori genici utili per la selezione. 
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Nel caso dei vettori di espressione, questi devono contenere gli elementi che 

permettano la trascrizione e la traduzione della sequenza che codifica per la 

proteina. Questi elementi sono: 

• Promotore: una sequenza che si trova a monte di quella codificante la 

proteina, a questa si lega l’RNA polimerasi II che permette l’avvio 

della trascrizione. Il promotore può essere “forte” o “regolato”, nel 

primo caso si intende un promotore che consente l’espressione 

costitutiva di una proteina, nel secondo caso si tratta di un promotore 

che è sotto il controllo di un sistema ON/OFF. 

• Terminatore: sequenza posta a valle della CDS che indica il punto in 

cui ha fine la trascrizione.  

• Codoni: di inizio ATG e terminazione della traduzione UAA, UAG, 

UGA. 

• Polylinker: o sequenza di clonaggio multiplo, è una porzione di 

sequenza contenete siti di restrizione all’interno delle quali può essere 

inserita la CDS. 

• Shine-Dalgarno: Ribosom Binding Site (RBS) è una sequenza 

riconosciuta dalla subunità minore ribosomiale che permette il corretto 
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assemblaggio del ribosoma per iniziare la traduzione nella corretta fase 

di lettura. 

• Origine di replicazione: detta ori, è l’origine di replicazione 

del DNA plasmidico nelle cellule batteriche ospiti e che permette 

ai plasmidi di replicarsi come elementi extracromosomici. La 

replicazione del DNA plasmidico avviene quindi in modo 

indipendente dalla replicazione del DNA cromosomiale. 

• Marker di selezione: permette di distinguere le cellule che hanno 

acquisito il plasmide, questi marker conferiscono caratteristiche di 

antibiotico resistenza che gli permettono di crescere in terreni 

contenenti determinati antibiotici. Le resistenze principali sono nei 

confronti di antibiotici come ampicillina, tetraciclina e cloramfenicolo. 

• Tag: sequenze che permettono l’identificazione e localizzazione della 

proteina. Codificano per 6 istidine e possono essere posizionati 

all’estremità amino-terminale o carbossi-terminale. 

• Sito di taglio per le proteasi: un sito di riconoscimento da parte di un 

enzima proteolitico che taglia la sequenza amminoacidica per separare 

la proteina dagli altri elementi presenti nel vettore. 

https://it.wikipedia.org/wiki/DNA
https://it.wikipedia.org/wiki/Batteri
https://it.wikipedia.org/wiki/Plasmidi
https://it.wikipedia.org/wiki/DNA
https://it.wikipedia.org/wiki/Replicazione_del_DNA
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I vettori utilizzati in questo studio sono stati prodotti dal Midwest Center for 

Structural Genomics e appartengono alla linea dei pMCSG. Tali vettori sono 

il pMCGS7 e il pMCGS9. Derivano da dei vettori pET, sono creati ad hoc per 

il clonaggio LIC, per essere quindi linearizzati con l’enzima di restrizione 

SspI e trattati con la polimerasi di T4 e un eccesso di dGTP, per generare 

estremità sporgenti di circa 18 nt. 

 

 

 

Fig. 1: Vettore di espressione generico raffigurante gli elementi 

essenziali necessari per la produzione di proteine etrologhe. 
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Vettore di espressione: pMCGS7 

 

 

Il vettore in Figura 2 è così costruito: 

• Promotore forte di T7, del gene 10 del batteriofago di T7; 

• Operatore Lac per controllare in modo ottimale la trascrizione del gene 

target; 

• RBS; 

Fig. 2: Vettore di espressione pMCGS7 
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• Codone di inizio della traduzione ATG; 

• Tag di 6XHis per la purificazione; 

• TEV site: ENLYFQS sito di scissione della proteasi del virus del 

tabacco Etch; 

• Sito di restrizione SspI per il clonaggio LIC; 

• Codone di STOP; 

• Terminatore di T7. 

Questa serie di vettori, poiché derivano da vettori di tipo pET, per 

l’espressione richiedono dei ceppi di E.coli che contengono l’elemento (DE3), 

cioè che hanno integrato nel loro genoma una cassetta di espressione 

contenete il promotore di lac UV5 che controlla l’espressione del gene 1 del 

batteriofago T7 che codifica per l’RNA polimerasi di T7.  

 I vettori pMCGS in uso al NY-MaSBiC sono stati precedentemente 

modificati (NYCOMPS) con l’aggiunta di 4 istidine (per un totale di 10) per 

ottimizzare la purificazione mediante la cromatografia di affinità su Ni-IDA. 

Modifiche strutturali del vettore pMCGS7  

Le proteine CXCL12 svolgono la loro attività biologica mediante la 

l’estremità N-terminale che interagisce con i recettori specifici, perciò le 
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proteine ricombinanti devono essere identiche alle proteine native. Il vettore 

pMCSG7 è in grado di produrre una proteina ricombinante che possiede 

all’N-terminale 10 istidine seguite dal sito di riconoscimento per la TEV e 

dalla regione codificante per la forma matura delle CXCL12. Dopo la 

produzione della proteina di fusione il taglio con la TEV lascerà all’estremità 

N-terminale delle CXCL12, 3 amminoacidi in più che possono alterare 

l’attività di queste chemochine. Per questo motivo si sono rese necessarie 

delle modifiche del vettore originario (Fig.3). Il sito di taglio per la TEV è 

stato rimpiazzato dal sito di taglio per l’enterochinasi (EK) in quanto 

quest’ultima produce un taglio netto lasciando l’estremità N-terminale della 

proteina invariata. Un’ulteriore modifica è stata la sostituzione del sito di 

restrizione SspI con BseRI per la linearizzazione del vettore. Il vettore 

ottenuto è stato chiamato p7-EK. 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Modifiche strutturali del vettore pMCGS  
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Vettore di espressione: pMCGS9 

Il vettore pMCGS9 (Fig.4) che differisce dal pMCSG7 per la sola presenza 

della Maltose Binding Protein (MBP) a valle dell’His tag, permette la 

produzione di una proteina di fusione (His- MBP- EK- CXCL12); la presenza 

della MBP è utilizzata, in genere, per aumentare la solubilità della proteina di 

interesse. 

 

Anche in questo caso sono state apportate le medesime modifiche, a seguito 

delle quali d’ora in poi i vettori verranno indicati con i nomi p7-EK e p9-EK. 

Fig. 4: Vettore di espressione pMCGS9 
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Tali vettori devono essere “amplificati” per poter ottenere un numero elevato 

di copie per proseguire poi con il clonaggio LIC. 

Propagazione del vettore p7-EK in cellule competenti E. coli GC-5  

La propagazione del vettore prevede l’uso di cellule competenti GC-5. Sono 

stati usati 1ng di plasmide p7-EK per trasformare 50μL di cellule. La 

trasformazione avviene tramite shock-termico: le cellule vengono incubate in 

ghiaccio per 15 minuti, poste in bagnetto termostatato per 45 secondi a 42°C e 

incubate per 2 minuti in ghiaccio. Vengono aggiunti 950μL di terreno S.O.C 

(Super Optimal Broth with Catabolyte repression) costituito da un S.O.B. 

addizionato con glucosio che rappresenta una fonte di carbonio 

immediatamente disponibile per le cellule, che possono riprendersi dallo 

stress a cui sono state sottoposte. Dopo la trasformazione le cellule vengono 

lasciate incubare per circa 1 ora a 37°C in agitazione. Si effettua la semina in 

piastra su terreno solido LB e ampicillina (100 μg/ml), e successivamente 

lasciate crescere a 37°C per tutta la notte. 

La presenza dell’ampicillina permette di selezionare le colonie che hanno 

acquisito il plasmide che conferisce loro la resistenza all’antibiotico. Si 

procede con il pre-inoculo quindi una colonia viene stemperata in 5 ml di 

LB+ ampicillina e lasciata incubare in agitazione tutto il giorno. Viene 
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preparato l’inoculo trasferendo 2 ml di pre-inoculo in 50 ml dello stesso 

terreno, questo è lasciato in incubazione in agitazione a 37°C tutta la notte. Lo 

scopo è quello di ottenere una quantità maggiore di cellule che hanno 

acquisito il plasmide da utilizzare per il clonaggio. Il giorno successivo le 

cellule vengono raccolte per centrifugazione a 4000 x g per 10 minuti ed 

utilizzate per la purificazione del plasmide.  

Le copie di plasmide vengono purificate a partire dalle cellule stesse 

utilizzando appositi kit per l’estrazione del DNA plasmidico: QIAprep 

Miniprep. I batteri di ogni campione subiscono la lisi alcalina grazie 

all'aggiunta di un tampone contenente idrossido di sodio e SDS. Il DNA 

plasmidico e quello genomico si denaturano e con l’aggiunta della soluzione 

neutralizzante ma il DNA plasmidico, più piccolo, rinatura invece il DNA 

genomico rimane denaturato e durante la successiva centrifugazione precipita 

insieme alle proteine e i detriti cellulari.  Il plasmide in soluzione è sottoposto 

ad una cromatografia a scambio ionico in piccola scala su un dispositivo 

filtrante contenente gel di silice (o una membrana con caratteristiche simili). 

La membrana di silicio possiede cariche positive che interagiscono con le 

cariche negative date dai gruppi fosfato del DNA. Quest’ultimo è trattenuto a 

livello della membrana e infine viene eluito mediante appositi buffer. Il DNA 

https://it.wikipedia.org/wiki/Idrossido_di_sodio
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così ottenuto non richiede ulteriori fasi di purificazione per la maggior parte 

delle applicazioni. 

Il DNA viene eluito con acqua ed è subito pronto per l’analisi quantitativa 

mediante il Nanodrop che permette di rilevare l’Assorbanza a 260 nm e la 

determinazione della concentrazione del campione; allo stesso tempo 

mediante la valutazione dell’A260nm/A280nm è possibile ottenere il grado di 

purezza del plasmide. 

Clonaggio LIC: Ligation Indipendent Cloning 

Il clonaggio LIC è una tecnica alternativa alla clonazione con enzimi di 

restrizione. Gli inserti sono di solito amplificati mediante Polymerase Chain 

Reaction, PCR, in modo da estendere le estremità con le sequenze LIC, e i 

vettori (che già possiedono 2 sequenze LIC) sono resi lineari per mezzo di 

una digestione con specifici enzimi di restrizione che tagliano tra le due 

sequenze LIC. Questa tecnica sfrutta l'attività esonucleasica 3' → 5' della 

DNA Polimerasi di T4 sulle estremità LIC. Quando la polimerasi si trova in 

assenza di dNTP, meno uno che delimita le estremità LIC, l’enzima inizierà a 

digerire il filamento 3’ per creare estremità sfalsate complementari tra il 

vettore e l'inserto. Il processo passa attraverso 2 fasi: il trattamento del vettore 

e dell’inserto e la fase di annealing.  
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LIC: Trattamento del vettore e dell’ inserto 

Vettore 

La preparazione del vettore consiste nella sua linearizzazione mediante l’uso 

di un enzima di restrizione, il BseRI, che produce un taglio rendendo 

disponibili le estremità LIC del vettore per la DNA polimerasi di T4. In 

seguito il vettore viene incubato con la DNA polimerasi di T4 insieme a un 

eccesso di dTTP, unico nucleotide non rappresentato nelle estremità LIC del 

vettore. L’attività esonucleasica 3’ inizia a eliminare tutti i nucleotidi fin 

quando non arriva in prossimità della timina (T). Questa operazione viene 

effettuata su entrambe le estremità e porta alla formazione di sequenze 

terminali sfalsate, di circa 18 nt.  

Inserto 

L’inserto è prodotto mediante PCR, usando primer forward e reverse 

composti da 18 nucleotidi complementari alle sequenze LIC del vettore e da 

16-18 nucleotidi complementari alla sequenza codificante la proteina; inoltre 

devono contenere il condone di inizio della traduzione per la forma matura di 

CXCL12 e il codone di STOP (reverse).  
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Per la sintesi delle chemochine CXCL12 si è partiti dalla sequenza 

nucleotidica delle 7 isoforme α, β, γ, δ, ε, θ e Iso7 dalle quali è stata eliminata 

la sequenza del paptide leader (ATGAACGCCAAGGTCGTG 

GTCGTGCTGGTCCTCGTGCTGACCGCGCTCTGCCTCAGCGACGGG), 

infatti questo peptide rappresenta un segnale di esportazione extracellulare 

negli eucarioti,  che i procarioti tuttavia non riconoscono. Le sequenze 

utilizzate per il clonaggio LIC sono le seguenti:  

• Sequenza nucletotidica- α: 

AAGCCCGTCAGCCTGAGCTACAGATGCCCATGCCGATTCTTCGAA

AGCCATGTTGCCAGAGCCAACGTCAAGCATCTCAAAATTCTCAAC

ACTCCAAACTGTGCCCTTCAGATTGTAGCCCGGCTGAAGAACAAC

AACAGACAAGTGTGCATTGACCCGAAGCTAAAGTGGATTCAGGAG

TACCTGGAGAAAGCTTTAAACAAGTAA 

• Sequenza nucletotidica- β:  

AAGCCCGTCAGCCTGAGCTACAGATGCCCATGCCGATTCTTCGAA

AGCCATGTTGCCAGAGCCAACGTCAAGCATCTCAAAATTCTCAAC

ACTCCAAACTGTGCCCTTCAGATTGTAGCCCGGCTGAAGAACAAC

AACAGACAAGTGTGCATTGACCCGAAGCTAAAGTGGATTCAGGAG

TACCTGGAGAAAGCTTTAAACAAGAGGTTCAAGATGTGA 
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• Sequenza nucletotidica- γ: 

AGCCCGTCAGCCTGAGCTACAGATGCCCATGCCGATTCTTCGAAA

GCCATGTTGCCAGAGCCAACGTCAAGCATCTCAAAATTCTCAACA

CTCCAAACTGTGCCCTTCAGATTGTAGCCCGGCTGAAGAACAACA

ACAGACAAGTGTGCATTGACCCGAAGCTAAAGTGGATTCAGGAGT

ACCTGGAGAAAGCTTTAAACAAGGGGCGCAGAGAAGAAAAAGTG

GGGAAAAAAGAAAAGATAGGAAAAAAGAAGCGACAGAAGAAGA

GAAAGGCTGCCCAGAAAAGGAAAAACTAG 

• Sequenza nucletotidica- δ:  

AAGCCCGTCAGCCTGAGCTACAGATGCCCATGCCGATTCTTCGAA

AGCCATGTTGCCAGAGCCAACGTCAAGCATCTCAAAATTCTCAAC

ACTCCAAACTGTGCCCTTCAGATTGTAGCCCGGCTGAAGAACAAC

AACAGACAAGTGTGCATTGACCCGAAGCTAAAGTGGATTCAGGAG

TACCTGGAGAAAGCTTTAAACAACCTGATCAGCGCCGCACCAGCC

GGGAAGAGGGTGATTGCTGGGGCTCGTGCCCTGCATCCCTCTCCTC

CCAGGGCCTGCCCCACAGCTCGGGCCCTCTGTGAGATCCGTCTTTG

GCCTCCTCCAGAATGGAGCTGGCCCTCTCCTGGGGATGTG 
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• Sequenza nucletotidica- Iso7: 

AAGCCCGTCAGCCTGAGCTACAGATGCCCATGCCGATTCTTCGAA

AGCCATTATTGTACTTGCCTTATTAGAGTGTCTTTCCACGGAGCCA

CTCCTCTGACTCAGGGCTCCTGGGTTTTGTATTCTCTGAGCTGTGCA

GGTGGGGAGACTGGGCTGAGGGAGCCTGGCCCCATGGTCAGCCCT

AGGGTGGAGAGCCACCAAGAGGGACGCCTGGGGGTGCCAGGACC

AGTCAACCTGGGCAAAGCCTAG 

Le sequenze sono state amplificate mediante dNTPs kit ACCURA. 

2x HF Reaction Buffer 25 μL 

dNTPs (2,5mM each) 5 μL 

pF/R (5μM each) 10 μL 

DNA (1/1000) 2 μL 

ACCURA (2U/μL) 0,5 μL 

H2O 8,5 μL 

Volume tot. 50 μL 

 

Primer mix per ogni isoforma: 

• Forward LIC (100 µM) (per ogni isoforma): 5 µl * 7 campioni 

(primer uguale per tutti) 

• Reverse specifico (100 µM) (per ogni isoforma): 5 µl + H2O 90 µl 

MIX PRIMER 
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Protocollo ACCURA per PCR (effettuati 30 cicli): 

• 94°C per 1 min 

• 94°C per 15 sec 

• 60°C per 15 sec (annealing) 

• 72°C per 1 min 

• 72°C per 10 min (estensione) 

I prodotti dell’amplificazione sono analizzati mediante l’elettroforesi in gel di 

agarosio: se le dimensioni dei frammenti corrispondono a quelle attese, si 

effettua l’estrazione delle bande dal gel per la purificazione dell’inserto 

utilizzando il kit NucleoSpin® Gel and PCR clean-up. Segue il trattamento 

delle sequenze estratte con DNA polimerasi di T4 in presenza di un eccesso di 

dATP: la polomerasi con attività esonucleasica 3' → 5', elimina le basi fin 

quando non incontra la A così vengono prodotte le estremità complementari 

al vettore. 

La reazione viene allestita in PCR come segue: 

DNA (200 ng per ogni isoforma) 2 μL 

NEB buffer 5x 2 μL 

dATP (25mM) 1 μL 

T4 pol NEB (1/8) 1 μL 

H2O 4 μL 

VOLUME TOT 10 μL 
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La T4 polimerasi è diluita con buffer NEB 1X: 1µL T4 polimerasi + 7µL 

NEB buffer 1X (2µL di 5X+8µL H2O). Si incuba in PCR a 22°C per 1 ora e 

dopo a 75°C per 20 minuti (inattivazione). 

NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up 

NucleoSpin® Gel e PCR Clean-up è sviluppato come un kit 2 in 1 che 

permette di purificare frammenti di DNA da reazioni enzimatiche, come la 

PCR, così come da gel di agarosio. È progettato per rimuovere anche le tracce 

di primer inutilizzati o prodotti derivanti da annealing non specifici che 

possono interferire con le applicazioni di clonazione.  Il kit comprende 

dispositivi filtranti preassemblati, provette da microcentrifuga e il tampone 

necessario per l'estrazione del DNA che prevede la solubilizzazione del gel 

d'agarosio e le soluzioni per la cromatografia con i dispositivi filtranti. Simili 

a quelle utilizzate nel kit per la purificazione dei plasmidi.  

 Fig.6: Schema estrazione inserto amplificato 
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LIC: annealing 

Una volta ottenuti il vettore e l’inserto entrambi con estremità complementari, 

si procede con la reazione di annealing che permetterà il corretto appaiamento 

delle basi tra l’inserto e il vettore. Vengono uniti 2 μL di vettore e 2 μL di 

inserto e sono lasciati incubare per 30 minuti a T ambiente. Si procede 

successivamente con l’aggiunta di 2µL di EDTA (25 Mm) e si lascia incubare 

a T ambiente per 5 minuti. Si aggiungono infine 4µL H2O ambion fino a 

raggiungere il volume finale di 10µL. 

Trasformazione in cellule competenti GC-5 

Dopo aver clonato l’inserto all’interno del vettore si ottengono i plasmidi 

ricombinanti contenenti ciascuno la sequenza codificante ogni isoforma. Per 

poter ottenere più copie del plasmide ricombinante vengono utilizzate cellule 

di E. coli, GC-5, rese competenti. Per competenza si intende la capacità delle 

cellule di acquisire materiale genetico esogeno in un processo detto 

trasformazione. Le cellule vengono rese competenti mediante diversi 

trattamenti, in questo caso la competenza è acquisita mediante trattamento 

delle cellule con cloruro di calcio e in seguito a questo trattamento devono 

essere conservate a -80°C. 
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Per la trasformazione sono stati utilizzati 50 μL di cellule competenti GC-5 e 

2 μL di plasmide ricombinante. Il processo avviene tramite heat-shock: le 

cellule vengono incubate in ghiaccio per 20 minuti, poste in bagnetto 

termostatato per 45 secondi a 42°C e incubate per 2 minuti in ghiaccio. Viene 

aggiunto il terreno S.O.C (250μL). Le cellule vengono poi lasciate incubare 

per circa 1 ora a T ambiente in agitazione (250 rpm). Si procede poi con la 

semina in piastra su terreno solido LB+ ampicillina (100 ug/ml), infine si 

incuba a 37°C per tutta la notte. L’ampicillina permette di selezionare i cloni 

ricombinanti che hanno acquisito il plasmide che conferisce loro la resistenza 

all’antibiotico.  

Colony PCR 

La PCR colony è un metodo per determinare la presenza o l’assenza di inserti 

di DNA nei costrutti plasmidici. I singoli trasformanti possono essere lisati 

attraverso riscaldamento o aggiunti direttamente alla reazione di PCR e lisati 

durante la fase di riscaldamento iniziale. Questa fase iniziale di riscaldamento 

provoca il rilascio del DNA plasmidico dalla cellula, in modo che possa 

servire da stampo per la reazione di amplificazione. La reazione di PCR può 

essere effettuata alternativamente con due tipi di primer: primer progettati per 

attaccare specificamente il DNA dell'inserto che determinano se il costrutto 
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contiene il frammento di DNA di interesse; oppure possono essere usati 

primer che mirano al riconoscimento di sequenze vettoriali che fiancheggiano 

l’inserto in tal modo è possibile avere informazioni sulla lunghezza 

dell’inserto. L'amplificazione del plasmide mediante un primer specifico per 

l'inserto accoppiato ad un primer specifico per il vettore può essere progettata 

per produrre un amplificato di una dimensione specifica solo se l'inserto è nel 

corretto orientamento.  Ciò permette di produrre un frammento di DNA di 

dimensioni note che può essere analizzato mediante elettroforesi in gel di 

agarosio confrontando la dimensione con un marcatore (standard) della 

dimensione del DNA sul gel. 

 

 

In questo caso sono state analizzate 4 colonie per ogni isoforma, da ognuna è 

stata prelevata una piccola aliquota, stemperata all’interno dei pozzetti di una 

Fig. 7: Panoramica del processo di PCR colony 
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piastra per PCR contenenti 50 μL di H2O sterile. La piastra è posta all’interno 

del termociclatore e fatta bollire per 10 minuti in modo da iniziare la lisi delle 

cellule che rende disponibile il DNA per la successiva amplificazione. La 

reazione di amplificazione prevede l’uso di reagenti quali: il lisato cellulare di 

ogni isoforma (1 colonia in 50 μL), Green Taq Buffer (10X), primers F/R 

specifici per ogni isoforma (0.4 mM), dNTP (0.2 mM ognuno), Taq (1 U/μL) 

H2O per un volume totale di 25 μL. Per la reazione è stato usato il programma 

adatto alla Green Taq, condotto per 35 cicli:  

• 95°C per 2 minuti 

• 95°C per 30 secondi 

• 68°C per 30 secondi (annealing) 

• 72°C per 30 secondi 

• 72°C per 4 minuti (estensione) 

Dalle stesse colonie analizzate, vengono prelevate con un’ansa sterile delle 

cellule che stemperate su piastra ci permettono il mantenimento dei cloni. I 

cloni positivi sono usati per la propagazione in piccola scala per ottenere 

sufficiente DNA plasmidico per il sequenziamento.  I cloni positivi sono stati 

utilizzati per allestire il pre-inoculo, quindi le colonie sono state stemperate in 

una piastra deep-well contenente 1 mL di LB + ampicillina (100μg/μl) e 
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incubate per tutta la notte a 37°C nell’incubatore SHELL-LAB a 850 rpm. 

Dopo la propagazione dei cloni il DNA plasmidico è estratto e circa 600 ng 

inviati alla BMR genomics per il sequenziamento per confermare l’identità e 

l’integrità del costrutto. 

Ceppi di E. coli destinati alla trasformazione 

Una volta ottenuti i plasmidi ricombinanti viene scelto il sistema batterico più 

appropriato per l’espressione della proteina codificata dal plasmide. Le cellule 

che vengono scelte generalmente sono cellule di E. coli. In questo caso sono 

stati testati 3 ceppi: Rosetta, C41 e BL21 per scegliere tra questi il sistema di 

espressione migliore.   

Le cellule competenti BL21(DE3) pLys permettono l'espressione proteica ad 

alta efficienza di qualsiasi gene che sia sotto il controllo di un promotore T7. 

BL21(DE3) pLysS contiene il gene batteriofago T7 I, che codifica la T7 RNA 

polimerasi sotto il controllo del promotore lac UV5. BL21(DE3) pLysS 

contiene anche un plasmide, pLysS, che porta il gene che codifica il lisozima 

T7. Il lisozima T7 abbassa il livello di espressione di fondo dei geni target 

sotto il controllo del promotore T7, ma non interferisce con il livello di 

espressione raggiunto dopo l'induzione da parte dell'IPTG. In particolare, il 

lisozima T7 è un inibitore naturale della polimerasi dell'RNA T7. Le cellule 

contenenti pLys producono una piccola quantità di lisozima T7, per 
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sopprimere l'espressione basale della polimerasi dell'RNA T7 prima 

dell'induzione. 

 

  

Il ceppo C41(DE3) è derivato da BL21(DE3). Questo ceppo, non ancora ben 

caratterizzato,  ha delle  mutazioni che prevengono la morte cellulare 

associata all'espressione di molte proteine tossiche ricombinanti.  

I ceppi Rosetta sono derivati BL21 progettati per migliorare l'espressione 

delle proteine eucariotiche che contengono codoni raramente utilizzati nell'E. 

coli. Questi ceppi forniscono una “rosetta” tRNA per i codoni AGG, AGA, 

AUA, CUA, CCC, GGA su un plasmide. Così i ceppi di Rosetta permettono 

una traduzione "universale", altrimenti inefficiente a causa del “codone 

Fig. 8: Cellule competenti BL21(DE3) pLys 
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usage” limitato dell'E. coli. In Rosetta(DE3) pLys, i geni rari dei tRNA sono 

presenti sugli stessi plasmidi che portano il gene lisozima T7.  

Tutti i ceppi utilizzati sono indotti con l’isopropil-β-D-1-tiogalattopiranoside 

o IPTG, è una molecola biologica non metabolizzabile, analoga 

all’allolattosio, utilizzata per indurre l’espressione di geni che si trovano sotto 

il controllo dell’operone Lac. 

Trasformazione dei ceppi di E. coli e induzione dell’espressione con IPTG 

Una volta ottenuti i plasmidi ricombinanti si procede con la trasfromazione 

dei ceppi di E. coli, all’interno dei quali avviene l’espressione delle proteine. 

La trasformazione avviene mediante la tecnica fisica dell’heat shock che 

rende le cellule disponibili ad accettare il DNA esogeno. Dallo stock a -80°C 

vengono prelevati 50 μL di cellule alle quali vengono aggiunti 2 μL di DNA 

plasmidico in concentrazione di 20 ng/μl e vengono lasciati incubare per 20 

minuti in ghiaccio. Dopodichè vengono poste in bagnetto termostatato a 42°C 

per 45 secondi. Sono aggiunti 200 μL di S.O.C. e sono lasciate incubare a 

37°C in agitazione (400 rpm) per 1 ora a 37°C.  
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Induzione in piccola scala secondo il protocollo http del NY-MaSBiC 

Le singole miscele di trsformazione sono usate per inoculare 1 ml di LB+ 

amp aliquotato nelle 96 deep-well per la crescita a 37°C per tutta la notte in 

agitazione a 850 rpm. Il giorno successivo 100 μL della coltura satura sono 

usati per inoculare 1 ml di TY in doppio per ciascun clone in una 96 deep-

well . Una coltura viene usata come controllo non indotto e la seconda per 

l’induzione. Dopo circa 1 ora e 30 minuti a 37°C in agitazione a 850 rpm alla 

serie di colture da indurre si aggiunge 1 mM IPTG e dopo tre ore le colture 

vengono raccolte  per centrifugazione a 4500 x g per 10 min a 4°C. Le cellule 

raccolte vengono poi lisate nell’SDS-sample buffer e il lisato analizzato in 

SDS-PAGE.  

Induzione in media scala 

Per il pre-inoculo vengono preparate delle Falcon con 5 mL di LB+ amp 

(100μg/ml) all’interno delle quali vengono poi aggiunti 220 μL cellule 

trasformate. Le Falcon vengono lasciate incubare per tutta la notte a 37°C in 

agitazione. Il giorno seguente si procede con la crescita in media scala: il pre-

inoculo viene trasferito in beuta contenente 500 mL di LB+amp+clo 

(100μg/mL) e si lascia incubare a 37°C per circa un’ora in modo da 

permettere il raddoppio circa delle cellule. Si monitora la crescita batterica 
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attraverso lettura allo spettrofotometro a una lunghezza d’onda (λ) di 600 nm. 

Se la concentrazione cellulare raggiunge un valore di 0.5-0.6 O.D. si può 

procedere con l’induzione con IPTG, infatti questo valore indica che è stata 

raggiunta la concentrazione di cellule (e quindi di plasmide) tale da poter 

produrre una quantità adeguata di proteina. Una volta raggiunta la 

concentrazione cellulare di 0.5-0.6 O.D., si può procedere con l’induzione: 

alle cellule vengono aggiunti 0,2 mM di IPTG e si lasciano incubare per 3 ore 

a 37°C in agitazione (250 rpm). Prima dell’induzione viene prelevata 

un’aliquota da 1 ml per monitorare l’espressione della proteina di interesse 

nei campioni pre-indotti e post-indotti, tale controllo è effettuato mediante 

SDS-PAGE e viene chiamato test di induzione. Trascorse le 3 ore di 

induzione, prelevata l’aliquota per il controllo dell’induzione, le colture sono 

centrifugate a 6000 x g per 20 minuti a 4°C. Una volta centrifugate, il 

surnatante viene scartato e i pellet conservati a -80°C. I pellet saranno 

utilizzati per la successiva fase di purificazione delle proteine. 

I campioni prelevati per monitorare l’induzione mediante SDS-PAGE, sono 

preparati utilizzando Sample Buffer 2X in rapporto alla lettura ottenuta allo 

spettrofotometro, secondo la relazione: 1 O.D.: 100 μL di SB 2X. I campioni 

cellulari vengono analizzati allo spettrofotometro, centrifugati, il surnatante 
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scartato e il pellet addizionato con il SB 2X, vengono fatti bollire per 10 

minuti a 100°C in bagnetto termostatato e ciò permette, insieme al trattamento 

con SB 2X, di lisare le cellule, denaturare le proteine e permettere la loro 

visualizzazione su gel di poliacrilammide. 

Terreni utilizzati:  

o S.O.C.: Super Optimal Broth with Catabolyte repression costituito da 

triptone (2%), estratto di lievito (0.5%), NaCl (10 mM), KCl (2,5 mM), 

MgCl2 (10 mM), MgSO4 (10 mM), glucosio (20 mM). 

o L.B.: Luria-Bertani composto da Triptone (1%), estratto di lievito 

(0.5%) e NaCl (1%); il pH del terreno è 7.5. 

o T.Y.: composto da Triptone (1,6%), estratto di lievito (1,0%) e NaCl 

(0,5%); il pH del terreno è 7.5. 

 

Purificazione delle proteine: cromatografia di affinità 

La purificazione delle isoforme si effettua mediante cromatografia di affinità 

una tecnica basata sulle interazioni che si formano tra una sostanza ed il 

relativo ligando. Utilizzando una colonna o un apparato di filtrazione, si può 

schematizzare in tre fasi: la prima, di binding, consiste nell'aggiunta 

della miscela contenente la proteina con formazione del legame tra ligando e 

composto in esame; nella seconda fase si effettua un lavaggio con 

un’opportuna soluzione, che allontana le altre molecole presenti; mentre la 

terza fase consiste nella scissione del legame con il ligando ad opera 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ligando
https://it.wikipedia.org/wiki/Miscela_(chimica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Soluzione_(chimica)
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dell'eluente, che permette di separare la proteina interessata portandola in 

soluzione. La tecnica cromatografica utilizzata è la IMAC (Immobilyzed 

Metal Affinity Chromatography). La proteina di interesse porta all’N-

terminale un tag costituito da una coda di 10 istidine. Per la purificazione si 

utilizza la resina IMAC G-Biosciences Ni-IDA: costituita da una fase solida 

cioè una matrice polimerica derivatizzata con acido imminodiacetico, IDA, un 

ligando chelante tridentato che lega ioni Ni2+ (Fig. 9). Gli ioni Ni2+ inoltre 

permettono di legare selettivamente e con elevata affinità la coda di istidine 

delle isoforme. 

 

La fase liquida è costituita dal lisato contenente le CXCL12. Il processo di 

purificazione inizia con la lisi del pellet mediante l’uso di un apposito buffer 

di lisi aggiunto in base alla quantità di pellet: 1g di pellet in 10 mL di buffer. 

Fig. 9: Dettaglio resina Ni-IDA. In 

figura è visibile l’interazione tra il Nichel 

della resina e le istidine presenti nella 

catena amminoacidica. 



54 
 

Si prosegue con la lisi enzimatica mediante l’aggiunta di lisozima (0,2 

mg/mL) e incubazione per 1 ora e 30 minuti a 4°C in rotazione. Il lisozima  è 

un enzima in grado di distruggere la parete batterica di alcuni batteri 

idrolizzando il legame β 1,4 tra l'acido N-acetilmuramico (NAM) e la N-

acetilglucosamina (NAG) che sono la componente principale 

del peptidoglicano. La lisi è completata dalla sonicazione mediante l’uso del 

sonicatore, uno strumento che permette di disintegrare le membrane cellulari 

rendendo disponibili le molecole intracellulari di interesse. Si basa sull’uso di 

onde acustiche e in particolare ultrasoniche prodotte da un generatore 

sfruttando corrente elettrica ad elevata frequenza. Si ottiene un lisato cellulare 

e da questo viene prelevata un’aliquota necessaria per il test di solubilità che 

permette di determinare la localizzazione della proteina di interesse. 

L’aliquota, così come il resto del lisato, sono trattati nel seguente modo: 

centrifugati a 6800 g per 30 minuti a 4°C ottenendo il surnatante (lisato 

chiarificato) e il pellet. Il pellet e il surnatante dell’aliquota vengono analizzati 

mediante SDS-PAGE per capire se la proteina si trova in soluzione 

(surnatante) o è precipitata nel pellet, e questo permette di scegliere il metodo 

di purificazione più appropriato. Nella fattispecie la proteina di interesse è 

solubile e si ritrova nel surnatante: determinato ciò, il lisato chiarificato viene 

posto in presenza della resina, precedentemente equilibrata con un apposito 

https://it.wikipedia.org/wiki/Acido_N-acetilmuramico
https://it.wikipedia.org/wiki/N-acetilglucosamina
https://it.wikipedia.org/wiki/N-acetilglucosamina
https://it.wikipedia.org/wiki/Peptidoglicano
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tampone, per favorire il binding e lasciato per 2 ora a 4°C in rotazione.  Si 

procede con la purificazione mediante cromatografia di affinità 

precedentemente descritta. Il lisato e la resina vengono trasferiti su una 

colonna e viene raccolto il flow-through. Si procede con i lavaggi con 

tamponi contenenti basse concentrazioni di imidazolo necessarie per 

allontanare eventuali aspecifici. Infine, viene effettuata l’eluizione con 

concentrazioni elevate di imidazolo in questo modo si crea la competizione 

tra l’His-tag e l’imidazolo che sostituisce le istidine nel legame con il Nichel, 

permettendo il distacco della proteina dalla resina. La presenza della proteina 

nelle varie frazioni dell’eluizione viene evidenziata effettuando delle letture 

allo spettrofotometro a 280 nm, e confermata tramite SDS-PAGE. Le frazioni 

contenenti la proteina d’interesse vengono raccolte, concentrate per 

ultrafiltrazione e dializzate per allontanare l’imidazolo.  

Buffer utilizzati: 

Lysis Buffer  

50 mM Hepes pH 7.8  

300 mM NaCl  

0,1 X cocktail di inibitori delle proteasi  

0.5 mM Tcep  

Benzonasi (0,4 U/ ml) 
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Buffer wash 1  

25 mM Hepes pH 7.8  

300 mM NaCl  

10 mM Imidazolo  

0.1 mM PMSF  

Il wash 2 è uguale al wash 1 ma la concentrazione di imidazolo è 50 mM. 

Elution Buffer 

25 mM Hepes pH 7.8 

300 mM NaCl  

0.1 mM PMSF  

300 mM Imidazolo  

 

Concentrazione delle proteine 

Una volta ottenute le proteine in seguito a purificazione, queste vengono 

concentrate. Vengono usati degli apparati di ultrafiltrazione per 

centrifugazione (Millipore) costituiti da una membrana di cellulosa filtrante 

che garantisce ridotto adsorbimento proteico ed elevata capacità di ritenzione 

delle proteine, con cut-off di 30 kDa poiché le CXCL12 ottenute insieme alla 

MBP di fusione hanno un P.M. di circa 50 kDa. Questi concentratori 
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permettono, durante la centrifugazione, anche lo scambio del tampone in 

modo tale da allontanare sali come l’imidazolo che, avendo un P.M. inferiore 

a 30 kDa, passano attraverso la membrana e vengono scartati ad ogni ciclo di 

concentrazione.  

Dialisi  

La dialisi è un procedimento fisico con cui si separano una o 

più sostanze disciolte in un liquido, utilizzando una membrana 

semipermeabile che permette selettivamente il passaggio di alcune molecole. 

Il moto delle sostanze avviene per osmosi, dovuto essenzialmente 

alla differenza di concentrazione dei soluti tra i solventi nei due comparti e 

cessa una volta giunti all'equilibrio. In questo caso le proteine purificate e 

concentrate sono poste in un tubo da dialisi con cut-off 10 kDa, e immerse in 

tampone 25 mM HEPES e 150 mM NaCl, e lasciate overnight a 4°C in 

agitazione per accelerare il processo di dialisi come mostrato in Fig. 10. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sostanza_chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Liquido
https://it.wikipedia.org/wiki/Membrana_semipermeabile
https://it.wikipedia.org/wiki/Membrana_semipermeabile
https://it.wikipedia.org/wiki/Gradiente_di_concentrazione
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Elettroforesi 

Si tratta un metodo di separazione basato sulla diversa velocità di migrazione 

di molecole cariche elettricamente, che si muovono attraverso 

una soluzione ed un mezzo di supporto come il gel di agarosio o il gel di 

poliacrilammide, e ciò avviene sotto l'impulso di un campo elettrico. In 

soluzione e ad un opportuno valore di pH, le molecole espongono delle 

porzioni cariche elettricamente ed in presenza di un campo elettrico queste 

molecole cariche migrano verso il catodo (polo negativo) o l'anodo (polo 

positivo), a seconda che possiedano una carica positiva (cationi) o negativa 

Fig. 10: Rappresentazione del meccanismo di dialisi  

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/ph-pelle.html
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(anioni). Per quanto riguarda le molecole di interesse, queste sono state 

separate mediante elettroforesi su gel di agarosio (DNA) e gel di 

poliacrilammide (proteine). 

➢ Elettroforesi del DNA: viene utilizzato un gel di agarosio (0,8-1,2%) 

preparato sciogliendo a 100°C la polvere di agarosio in tampone TBE 

(Tris-Borato-EDTA) (1X). In seguito, viene aggiunto il SYBR SAFE, 

un agente intercalante fluorescente, che si intercala tra le basi del DNA 

e la fluorescenza emessa è osservata tramite analisi ai raggi UV. Il gel 

viene lasciato raffreddare nella camera all’interno della quale verrà 

effettuata la corsa elettroforetica, con un pettinino che andrà a formare i 

pozzetti. I campioni vengono preparati aggiungendo una soluzione di 

caricamento contenente un colorante come blu di bromofenolo o, in 

questo caso, Loading Dye Purple (6X) NEB. I campioni vengono 

caricati all’interno dei pozzetti, ed è inserito anche uno standard di peso 

molecolare. Le molecole di DNA, durante la corsa, migrano dal polo 

negativo a quello positivo avendo carica negativa. 

➢ Elettroforesi per le proteine: L’elettroforesi utilizzata per la 

determinazione della composizione di una miscela proteica o per la 

determinazione del peso molecolare è nota come SDS-PAGE.  
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Viene condotta su un gel di poliacrilammide e in condizioni 

denaturanti. 

Come per l’elettroforesi degli acidi nucleici il rapporto fra la carica e la 

massa della proteina determina la velocità di migrazione delle proteine. 

Il tampone di corsa utilizzato è il TGS (1X) (Tris-Glicina-Sodio 

Dodecil Solfato) ed il gel è formato da una matrice polimerica di 

poliacrilammide: in base alla sua concentrazione il gel assume una 

porosità diversa che serve per determinare la % da usare in base alla 

dimensione della proteina di interesse. Il gel è diviso in due fasi, lo 

stacking gel e il running gel. Lo stacking gel (o gel di impaccamento) è 

la parte superiore del gel e la sua funzione è quella di concentrare il 

campione proteico caricato negli appositi pozzetti, in modo che tutti i 

campioni comincino la loro migrazione dallo stesso punto di partenza. 

Il running gel (o gel di separazione) è la parte inferiore e la sua 

funzione è quella di separare le proteine dei vari campioni sulla base 

del loro peso molecolare. È formato dagli stessi componenti 

dello stacking gel ma in quantità diverse, in particolare è la 

concentrazione di acrilammide a variare a seconda della porosità 

desiderata: concentrazioni maggiori formano pori di dimensioni minori, 

dunque capaci di separare le proteine con una dimensione maggiore.  
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Per quanto riguarda i campioni questi vengono preparati diluendoli con 

Sample Buffer 2X: è una soluzione tampone per l’elettroforesi 

riducente pronta all'uso con blu di bromofenolo per la preparazione di 

campioni di proteine da separare in SDS-PAGE. Il blu di bromofenolo 

è incluso come colorante per il monitoraggio del campione durante la 

corsa elettroforetica. Contiene DTT e TCEP-HCl, che rompono i 

legami disolfuro per garantire la completa denaturazione delle proteine 

prima di essere caricate sul gel. 

Contiene: glicerolo, TCEP-HCl, DTT, SDS, MES, EDT, Triton X-100 

e blu di bromofenolo. 

La denaturazione è favorita inoltre dal trattamento termico a 100°C per 

10 minuti a cui i campioni sono sottoposti prima della corsa 

elettroforetica.  

Dopo aver effettuato la corsa il gel viene colorato con colorante Blu 

Comassie e l’immagine viene acquisita tramite un trans-illuminatore 

(chemidoc).  
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RISULTATI E DISCUSSIONE 

Il progetto di tesi è incentrato sulla produzione eterologa delle proteine 

ricombinanti di CXCL12, e in particolare delle isoforme α, θ ed ε.  

Amplificazione degli inserti, propagazione del vettore in cellule competenti 

GC5 e clonaggio LIC 

Prima di procedere con il clonaggio, sono state acquistate le sequenze geniche 

sintetiche delle 7 isoforme dalla GenScript®. Tali sequenze geniche sono 

state amplificate tramite PCR utilizzando i primer disegnati tenendo conto del 

fatto che le isoforme hanno la medesima estremità N-terminale e diversa 

estremità C-terminale, i primer Forward utilizzati sono gli stessi per ogni 

isoforma invece i primer Reverse sono disegnati in modo specifico per 

ciascuna isoforma. Tali primer sono costruiti in modo tale che venga inserita 

la sequenza LIC nell’inserto che trova le basi complementari all’interno del 

vettore, per poter eseguire il clonaggio LIC (Ligation Indipendent Cloning). 

Primer LIC utilizzati:  

Forward: GACGACGACAAGAAGCCTGTCAGCCTGAGCTACAGATGC 

Reverse α: 

GAGGAGAAGCCCGGTTACTTGTTTAAAGCTTTCTCCAGGTAC 
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Reverse β: 

GAGGAGAAGCCCGGTTACATCTTGAACCTCTTGTTTAAAGC 

Reverse γ: GAGGAGAAGCCCGGTTAGTTTTTCCTTTTCTGGGCAGCC 

Reverese δ: GAGGAGAAGCCCGGTTACACATCCCCAGGAGAGGGC 

Reverse ε: 

GAGGAGAAGCCCGGTTAGCAATTGTTTAAAGCTTTCTCCAGG 

Reverse θ: GAGGAGAAGCCCGGTTAGCGTGATGTCTCAGCATTGC 

Reverse iso7: GAGGAGAAGCCCGGTTAGGCTTTGCCCAGGTTGACTG  

Per la reazione di amplificazione è stata utilizzata la AccuraTM High-Fidelity 

Polymerase, nelle condizioni descritte nei materiali e metodi (MM). I prodotti 

dell’amplificazione (ottenuti in duplicato) sono stati analizzati mediante 

elettroforesi in gel di agarosio (1.5%) ottenendo il seguente risultato (Fig. 1): 

 

 

 

 

Fig. 1: Inserti amplificati: Gel di agarosio al 1.5% (50ml TBE + 0.75g agarosio + 3μL Syber 

Safe), Standard BlueJuice, campioni preparati con Loading Buffer.  

α1   α2  β1 β2   γ1  γ2   δ1 δ2 Iso71Iso72 θ1 θ2 ε1  ε2   Std 
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Verificato che dimensioni degli inserti erano quelle attese, le bande 

corrispondenti a ciascun inserto sono state estratte direttamente dal gel 

mediante il kit NucleoSpin® Gel e PCR Clean-up. Gli inserti purificati sono 

stati quantizzati al NanoDrop ottenendo le concentrazioni seguenti delle 

isoforme di interesse:  

 C ng/μL A 260/A280 A 260/A230 

CXCL12-α 207.6 ng/μL 1.80 1.84 

CXCL12- β 273 ng/uL 1.80 1.49 

CXCL12-γ 180.9 ng/uL 1.85 0.81 

CXCL12-δ 177 ng/uL 1.87 0.89 

CXCL12-ε 238.6 ng/μL 1.82 1.68 

CXCL12-θ 208 ng/μL 1.81 1.50 

CXCL12-Iso7 126.5 ng/uL 1.81 1.66 

 

Le assorbanze misurate indicano che il prodotto ottenuto è puro e adeguato 

per poter procedere con la fase successiva di clonaggio. 

Per quanto riguarda il vettore di espressione, è stato utilizzato il vettore p9-

EK, modificato appositamente per i nostri scopi come descritto nei materiali e 

metodi (Fig. 3-4 M. M.). Il vettore è stato propagato nelle cellule GC5 per 
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ottenerne un’elevata quantità di copie da utilizzare per il clonaggio LIC e 

purificato con il kit di estrazione per i plasmidi QIAprep Miniprep (come 

descritto nei MM). 

 Una volta ottenuti i plasmidi e gli inserti, si procede con il clonaggio LIC 

costituito di 2 fasi:  

1) Trattamento del vettore (circa 1 μg) che viene linearizzato mediante 

digestione (per 3 ore a 37°C) con l’enzima di restrizione BseRI 

(5U). Un’aliquota da 2 μl della miscela di digestione prima 

dell’aggiunta dell’enzima (ND) e 2 μl della miscela di digestione 

dopo l’incubazione sono stati caricati in un gel di agarosio allo 0,8% 

per verificare l’efficienza della digestione. Come si può osservare 

nella Fig. 2 il plasmide è stato completamente digerito. 
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Fig. 2: Digestione del Vettore p9-EK 

Il gel di agarosio 0.8% mostra i campioni pre-digestione non digeriti 

(ND) e post-digestione (D), lo standard utilizzato è il BlueJuice  

 

Il resto della miscela di digestione è caricata in 4 pozzetti di un gel di agarosio 

per poter purificare il vettore linearizzato dalle bande visualizzate su gel, 

utilizzando il kit NucleoSpin® Gel. 

Il vettore digerito e purificato è analizzatto con il nano-Drop ottenendo una 

concentrazione di 58,5 ng/μl e un valore di A260/A280 di 1,87. 

Il vettore digerito e purificato (200 ng) e gli inserti (200 ng) vengono trattati 

con la T4 DNA polimerasi in presenza di dTTP (per il vettore) e dATP (per 

gli inserti), come descritto nei Materiali e Metodi. 

   Std     D      ND    
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1) Annealing: 2 μl di vettore e inserto trattati con la DNA polimerasi di 

T4, aventi le estremità complementari LIC, vengono messi a incubare 

per 30 minuti a temperatura ambiente.  

Dopo aver ottenuto i plasmidi ricombinanti ognuno contenente la sequenza di 

CXCL12 α, ε e θ, per averne una concentrazione elevata si procede con la 

trasformazione delle cellule GC5. Il processo di trasformazione avviene 

mediante heat shock per cui le cellule (50 μl di GC competenti) e i plasmidi 

(2 μl della miscela di annealing) sono incubati in ghiaccio per 20 minuti, posti 

in bagnetto termostatato per 45 secondi a 42°C e incubati per 2 minuti in 

ghiaccio, come descritto nei materiali e metodi. Dopo la trasformazione, viene 

allestita una piastra Petri con terreno solido LB e antibiotico ampicillina (100 

μg/mL) per ciascuna isoforma per la selezione dei cloni. Dal clonaggio sono 

stati ottenuti numerosi cloni per ogni isoforma e tre colonie di ognuna sono 

state prelevate per le successive caratterizzazioni.  

Colony PCR 

Sono analizzate 3 colonie per ogni campione tramite PCR colony, la tecnica 

che permette di verificare se il clone ricombinante contiene effettivamente 

l’inserto desiderato. In questo caso i primer usati erano gli stessi utilizzati per 

l’amplificazione degli inserti. Come descritto nei materiali e metodi, viene  
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effettuata la procedura all’interno del termociclatore utilizzando il protocollo 

della Green Taq e i risultati per ogni colonia sono analizzati tramite corsa 

elettroforetica su gel di agarosio, descritti nella Fig.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simultaneamente viene allestita una piastra di mantenimento dei cloni. Dalle 

piastre di mantenimento, le colonie risultate positive sono scelte per 

proseguire con la preparazione di una piccola coltura per l’estrazione del 

plasmide ricombinante mediante QIAprep Spin Miniprep Kit (QIAGEN). In 

seguito alla purificazione del plasmide ricombinante si effettua la 

quantizzazione dello stesso al NanoDrop ottenendo per ogni colonia il 

risultato riportato in tabella. 

Fig. 3: Risultati dell’analisi di PCR colony. Gel di agarosio 1.5% e 

standard BlueJuice ST. Sono analizzate le sequenze dei cloni ricombinanti, 

3 cloni per ciascuna isoforma, confrontate con ciascun controllo C (la 

sequenza originale usata come stampo). 
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 C ng/μL A 260/A280 A 260/A230 

CXCL12-α1 39.7 1.95 1.93 

CXCL12-α2 35 2 1.91 

CXCL12-α3 37.4 2.11 1.93 

CXCL12-ε1 41.4 1.9 1.98 

CXCL12-ε2 35.8 2.01 1.98 

CXCL12-ε3 38.6 2.02 1.98 

CXCL12-θ1 38.5 1.98 1.88 

CXCL12-θ2 35.6 1.94 1.83 

CXCL12-θ3 42.4 2.08 2 

Il materiale ottenuto dalle colonie 2 e 3 di ogni isoforma è stato utilizzato per 

il sequenziamento. 

Test di espressione in piccola scala di tutte le isoforme di CXCL12 nel ceppo 

di E. coli BL21(DE3) pLys 

Una volta ottenuti i cloni ricombinanti si effettua una prova di espressione in 

piccola scala. Partendo da una concentrazione di DNA di 30/40 ng/mL, per 

ciascuna isoforma, questo è diluito 1:10 e 2 μl usati per trasformare 20 μL di 

BL21 pLys utilizzando una piastra da PCR. La trasformazione è eseguita 

incubando per 25 minuti in ghiaccio le cellule unite al DNA, successivo shock 
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termico e infine aggiungendo 100 μL di S.O.C. Il pre-inoculo è trasferito in 1 

mL di LB, ampicillina e cloramfenicolo e incubato a 37°C per tutta la notte in 

agitazione (250 rpm). Il giorno successivo la crescita è monitorata allo 

spettrofotometro (600 nm) fino al raggiungimento della concentrazione 

cellulare di 1 OD. Quindi 15 μL di pre-inoculo vengono trasferiti in 1 mL di 

LB + amp + clo e incubati per 1 ora e 30 minuti a 37°C. Infine l’induzione è 

avvenuta aggiungendo 0.2 mM IPTG per 4 ore a 37 °C a 600 rpm. Dopo 

l’induzione le colture sono separate: 900 μL, trasferiti in una piastra 96 

DeepWell, sono centrifugati a 4500 g per 10 minuti, il surnatante scartato e i 

pellet conservati a -80°C da utilizzare per la purificazione in piccola scala. La 

restante parte, 100 μL, sono invece risospesi con Sample Buffer 2X per 

analisi tramite SDS-PAGE (Fig. 4).  
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Fig. 4: Induzione in piccola scala delle isoforme CXCL12. Gel SDS 12% l’induzione delle 

isoforme è avvenuta a 37°C per 3 ore i campioni caricati su gel sono normalizzati per volume. 
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Come evidente dal gel mostrato in Fig. 4 i due cloni per α non sembrano 

produrre la proteina d’interesse, così come i cloni δ e θ 2 e iso72. 

Le sequenze ottenute per i vari plasmidi hanno confermato che i cloni alfa 

non con contengono l’inserto così come il clone 2 di iso7. Gli altri plasmidi 

contengono gli inserti desiderati e probabilmente è richiesto qualche 

accorgimento per ottimizzare la loro espressione. Per quanto riguarda 

l’isoforma alfa è stato necessario recuperare il clone 1 propagarlo, purificarlo 

e sequenziarlo. Poiché il sequenziamento ha dato esito positivo i cloni 

selezionati per la produzione in media scala sono stati: 1 e tutti i cloni 3 delle 

altre isoforme. 

Test di purificazione in piccola scala delle 7 isoforme su FILTER-PLATE 

mediante cromatografia di affinità 

L’esperimento di induzione in piccola scala è stato ripetuto con i cloni 

prescelti. Dopo aver scongelato la piastra contenente i pellet delle cellule 

dopo l’induzione, vengono aggiunti 0,5 ml di soluzione di lisi, Buffer A, e il 

pellet viene risospeso in agitazione a 4 °C per 15 minuti e sonicato per 3 

volte. I lisati vengono trasferiti in una piastra filtrate, sigillata con il tappetino 

di silicone e vengono aggiunti 50 μl di resina Ni-IDA risospesa nella 

soluzione di equilibrazione, in ogni pozzetto utilizzato. Dopo una notte di 
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incubazione a 4°C in agitazione a 600 rpm, il tappetino viene rimosso e la 

piastra filtrante viene posta su una piastra di raccolta ed entrambe centrifugate 

a 500 x g per 2 minuti. Il materiale che attraversa il filtro rappresenta quello 

che non si è legato alla resina. Si procede con un lavaggio con 1 mL di 

tampone di equilibrazione, 3 lavaggi con 1 ml di una soluzione di 

equilibrazione addizionati con 75 mM Imidazolo. Infine, viene fatta 

l’eluizione con 35 μl della soluzione di eluizione contenente 300 mM 

Imidazolo. Gli eluati (15 μl) sono stati analizzati mediante elettroforesi in 

SDS-PAGE al 12%. L’immagine del gel ottenuto è mostrata nella Fig. 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: SDS-PAGE test di purificazione in piccola scala: gel SDS al 12% Nei 

pozzetti sono caricati 15 μL di eluato della cromatografia di affinità su Ni-IDA. 

Standard di peso molecolare utilizzato: BIO RAD Precision Plus Protein
TM

. 
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Il secondo pozzetto, NI α1, indica il lisato purificato ottenuto da una coltura 

non indotta mentre nell’ultimo pozzetto, p9-EK, è caricato il lisato ottenuto da 

una coltura trasformata e indotta con il vettore vuoto. Dal gel appare evidente 

che la purificazione è molto efficiente per le isoforme γ ed Iso-7, abbastanza 

efficiente per le isoforme α, β e ε mentre le isoforme δ e θ non mostrano 

livelli di proteina soddisfacenti. 

Tale risultato indica che: a) il protocollo di purificazione utilizzato non è 

abbastanza efficiente per la produzione delle isoforme α, ε e θ e δ, quindi 

potrebbe essere necessario apportare modifiche al protocollo di purificazione 

per renderlo più efficiente; b) la scarsa efficienza di purificazione potrebbe 

dipendere anche da una scarsa induzione, come evidenziato con il test di 

induzione in piccola scala mostrato nella Fig. 4. Quindi, prima di affrontare le 

purificazioni in media scala è stata valutata l’ipotesi di utilizzare ceppi di E. 

coli alternativi.  

Test di espressione in piccola scala di tutte le isoforme di CXCL12 in diversi 

ceppi di E. coli 

Per poter verificare se ospiti diversi permettono un’espressione maggiore 

delle isoforme α, ε e θ e δ di CXCL12, i ceppi di E. coli BL21, C41 e Rosetta, 

sono stati trasformati con le stesse quantità di plasmide per ogni isoforma, 
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indotti in piccola scala, nelle stesse condizioni sperimentali già descritte per il 

ceppo BL21. I lisati dei pellet delle cellule dopo l’induzione sono stati 

normalizzati in base alla densità ottica raggiunta dopo l’induzione e caricati in 

SDS-PAGE al 12%. Il gel dopo colorazione è mostrato nella Fig. 6.  

 

 

 

 

 

 

 

In generale l’efficienza di espressione delle diverse isoforme in BL21 

riproduce il profilo precedentemente osservato, ma paragonata all’induzione 

ottenuta con gli altri ceppi è sostanzialmente ridotta. Per quanto riguarda le 

isoforme di interesse α, ε e θ, si osserva che l’induzione ottenuta con i ceppi 

Rosetta e C41 è notevolmente migliorata. Apparentemente C41 appare il 

ceppo migliore per l’espressione delle diverse isoforme di CXC12, anche se il 

ceppo Rosetta per alcune isoforme mostra livelli paragonabili di espressione. 

Fig. 6: Test di espressione in piccola scala delle CXCL12. Il gel STAIN FREE 

al 12% mostra il test di espressione delle 7 isoforme nei 3 ceppi scelti per 

l’espressione. Le isoforme evidenziate indicano che l’espressione in BL21 non è 

efficiente. 
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A partire da questo risultato i test di purificazione in media scala sono stati 

effettuati con il ceppo C41 principalmente per quello che riguarda le isoforme 

ε e θ. 

CXCL12-α prodotta in BL21pLys 

Espressione in media scala di CXCL12-α in BL21 pLys e induzione con 

IPTG 

Il plasmide ricombinante contenente la sequenza di α è utilizzato per 

trasformare il ceppo BL21 (DE3) pLys di E. coli seguendo il protocollo 

descritto nei Materiali e Metodi. Indicazioni ottenute con altre isoforme hanno 

suggerito di utilizzare, per le isoforme scarsamente espresse, l’induzione in 

media scala a 22°C. Dopo la trasformazione, il pre-inoculo è stato allestito 

con 5 mL di terreno liquido LB, ampicillina e cloramfenicolo. È incubato per 

tutta la notte a 37°C. Il giorno seguente si prepara la coltura per la crescita dei 

trasformanti in media scala: vengono usati 500 mL di LB e ampicillina e 

cloramfenicolo 100 μg/mL. 

Per cercare di migliorare la produzione della proteina ricombinate dopo 

l’aggiunta del pre-inoculo, la coltura da 500 ml è stata incubata inizialmente a 

37°C.  La crescita batterica è monitorata tramite misurazione dell’assorbanza 

allo spettrofotometro a 600 nm. Prima di procede con l’induzione si preleva 
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un’aliquota (NI) che serve come riferimento: in base a questa si controlla se 

l’espressione dell’isoforma α è avvenuta dopo l’induzione. Una volta 

raggiunta la concentrazione cellulare adeguata (O.D.=0,4-0,6 a 600 nm).  si 

procede con l’induzione del sistema utilizzando 0.2 mM di IPTG, e le colture 

sono quindi incubate per tutta la notte a 22°C. Il giorno seguente viene 

prelevata l’aliquota post induzione (I) e la coltura viene centrifugata a 6000 x 

g per 20 minuti, il surnatante scartato e il pellet congelato a -80°C.  Da 500 ml 

di coltura sono stati ottenuti 3,77 g di cellule, conservati a -80°C prima della 

purificazione. 

Le aliquote di cellule non-indotte (NI) e indotte (I) sono state centrifugate ed i 

pellet normalizzati rispetto agli O.D. mediante l’aggiunta di quantità adeguate 

di SDS-Sample Buffer 2X sono stati caricati in SDS-PAGE al 12%.  

L’isoforma α, di circa 10 kDa, e la proteina di fusione MBP, di 42.5 kDa, 

formano insieme un prodotto di fusione di oltre 50 kDa visualizzabile 

leggermente sopra la banda dei 50 kDa dello standard. Il gel dopo 

colorazione, mostrato nella Fig.7, evidenzia una banda molto intensa con un 

peso molecolare leggermente superiore a 50 kDa solo nel campione indotto 

(I), confermando un livello di espressione discreto. 
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Purificazione dell’isoforma α da BL21pLys mediante cromatografia di 

affinità con resina Ni-IDA 

Il pellet dell’isoforma α di CXCL12 viene utilizzato per procedere con la fase 

di purificazione mediante cromatografia di affinità. Il pellet ottenuto, dal peso 

di 3,77 g, è stato risospeso (secondo la proporzione: 1g di cellule in 6 ml di 

buffer di lisi) con 25 mL di Buffer di Lisi composto da: 50 mM Hepes pH 7.8; 

300 mM NaCl; 0.5 mM Tcep; 0.1X inibitori di proteasi; 0,4 U/ml Benzonasi e 

1 mM MgCl2. Tale buffer contiene componenti come inibitori di proteasi che 

impediscono la degradazione proteolitica delle proteine contenute nel lisato 

cellulare, la Benzonasi, una nucleasi che degrada le molecole di acido 

      St   α NI   α I 

75 

50 

37 

25 

Fig 7.: Espressione in media scala dell’isoforma α di CXCL12. I campioni caricati su gel 

SDS 12% sono i lisati totali ottenuti dai campioni α non indotto (NI) e α indotto (I); lo standard 

Bio Rad Precision Plus ProteinTM.  
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nucleico la cui attività dipende dal cofattore ionico il cloruro di magnesio 

(MgCl2). La risospensione con tale buffer facilita la solubilizzazione del 

campione, che viene completata con la sonicazione che permette di degradare 

le membrane cellulari e rende disponibile il materiale contenuto all’interno 

delle cellule. Dopo sonicazione vengono prese 2 aliquote, da 50 μL ognuna, 

una servirà per visualizzare il materiale presente nel Lisato Totale, e l’altra 

viene centrifugata a 4000g per 15 minuti per un test di solubilità: per 

controllare se effettivamente l’isoforma α si trova in soluzione o precipita. I 

risultati di tale esperimento sono valutati mediante SDS-PAGE (Fig. 8). Il 

lisato totale di circa 28 ml viene centrifugato a 4000 g per 30 minuti 

ottenendo il Lisato Chiarificato (L) che è quello che viene caricato in resina. 

Contestualmente viene preparata la resina Ni-IDA (3 mL) equilibrandola con 

Equilibration Buffer: 25 mM HepesPH 7.8; 300 mM NaCl; 0.5 mM Tcep; 10 

mM Imidazolo. 

Dopo aver preso un’aliquota del lisato chiarificato, la restante parte è unita 

alla resina e incubata per tutta la notte a 4°C in rotazione per favorire il 

binding. Il giorno seguente la resina viene spostata su una colonna e viene 

raccolto tutto ciò che non si è legato, di questo viene presa un’aliquota per 

controllare se la proteina non si è legata. A questo punto vengono analizzate 
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le aliquote prelevate fin ora su gel di poliacrilammide (Fig. 8), per verificare 

l’efficienza di solubilizzazione e di binding alla resina come mostrato in Fig. 

8. 

 

 

 

 

La freccia rossa indica la banda corrispondente alla proteina. Dalla figura si 

nota l’assenza della proteina nel pellet ad indicare che essa è solubile ed è 

infatti presente nel surnatante. Quindi il lisato chiarificato (L) di partenza è 

adeguato a procedere con lo step di purificazione successivo. Da questo 

risultato però si nota come la quantità di proteina presente nel lisato solubile 

sia apparentemente minore rispetto al lisato totale.  

Avvenuto il legame tra la proteina ricombinante e la resina e dopo il 

trasferimento in colonna, si procede con la fase di lavaggio in totale 3 lavaggi, 

basati sul buffer di equilibrazione. Per il primo lavaggio viene usato il buffer 

di equilibrazione, lo stesso buffer ma con NaCl che da 300 passa a 500 mM, 

per il secondo lavaggio, mentre il terzo lavaggio differisce per la 
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   LT      LTp     LTs     L     UNB    ST Fig. 8: Test di solubilizzazione e binding di 

CXCL12. SDS-PAGE, Gel Stain Free 12% 

mostra le aliquote prelevate rappresentanti: il 

lisato totale (LT) che è il lisato cellulare di 

partenza, le aliquote prese per effettuare il test 

di solubilità LTp ed LTs, il Lisato chiarificato 

(L) che è il materiale caricato in resina e infine 

l’unbound (UNB) ciò che non si lega e passa 

attraverso la resina. I campioni sono stati 

preparati normalizzando in base al volume e 

caricando 10 μL. 
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concentrazione di imidazolo (60 mM). Ad ogni lavaggio vengono raccolte 

frazioni da 2 mL che vengono analizzate mediante misurazione 

dell’assorbanza a 280 nm. Quest’analisi permette di monitorare come 

procedono i lavaggi e se tutto ciò che si è legato in modo aspecifico è stato 

allontanato. Dopo i lavaggi viene effettuata l’eluizione con il seguente 

tampone: 25 mM Hepes pH 7.8; 500 mM NaCl; 300 mM Imidazolo; 0.1 mM 

Tcep. 

Anche in questo caso sono raccolte frazioni da 2 mL e lette allo 

spettrofotometro con i seguenti risultati:  

Frazioni Elution Abs 280 nm  

E1 -0.279 

E2 0.502 

E3 2.121 

E4 2.150 

E5 1.777 

E6 0.559 

E7 0.180 

E8 0.119 

Le frazioni messe in 

evidenza indicano quelle 

scelte per creare il pool. 

Quindi queste frazioni sono 

unite ed è presa un’aliquota 

da analizzare mediante 

SDS-PAGE.  
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Il pool creato mediante l’unione delle frazioni E1-E6 ha un volume di circa 14 

mL, questo viene concentrato due volte con concentratore Amicon (Millipore) 

da 30 kDa e poi diluito 1:2 con tampone senza imidazolo fino a raggiungere 

un volume totale di 14 mL. Al pool è addizionato glicerolo al 5% e congelato 

a -20°C.  

Dal pool dializzato per ultrafiltrazione (Pool-) viene presa 1 aliquota, 

analizzata tramite SDS-PAGE (Fig. 9) in parallelo con un campione di MBP.  

 

 

 

 

La proteina presente nel pool è evidentemente contaminata dalla MBP e 

appare come banda diffusa e la resa stimata è di circa 0,2 μg/μl per un totale 

di 2,8 mg. Nella fase iniziale della produzione delle altre isoforme di queste 

citochine sono stati osservati non solo problemi con il protocollo di 

purificazione in uso al NY-MaSBiC ma anche problemi di solubilità delle 

varie proteine. Per ottimizzare il processo di lisi e purificazione era necessario 

Fig. 9: SDS-PAGE POOL alfa. Gel SDS al 12% 

Blue Comassie, sono caricati 10 μL di campione 

(Pool -) (2), standard (1) è rappresentato dalla 

Maltose Binding Protein (MBP) 0.6 mg/ml.  

2      1 
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avere più materiale di partenza quindi la produzione di CXCL12 a è stata 

indotta nel ceppo C41(DE3). 

CXCL12-α prodotta in C41(DE3) 

La trasformazione del ceppo C41, con il plasmide ricombinante codificante 

l’isoforma α, è avvenuta mediante shock termico come descritto in materiali e 

metodi. Il pre-inoculo è stato preparato in doppio per poter avere due colture 

da 500 ml per mettere a punto il protocollo di purificazione. L’induzione è 

condotta con 0.2 mM IPTG per 4 ore a 37°C, al termine della quale la coltura 

viene centrifugata a 6800 x g per 20 minuti il surnatante scartato e i pellet 

pesati (α1=2,2 g) (α2=2,4 g) e congelati a -80°C. Il controllo dell’induzione è 

mostrato in Fig. 10.  

 

 

 

 

 

 
Fig. 10: Espressione in C41 dell’isoforma α. Gel 12 % Stain Free in cui 

sono state caricate le aliquote dei campioni pre-indotti (NI) e indotti (I). I 

campioni sono stati normalizzati per volume e sono stati caricati su gel 5 

μL. 

α1-pre  α1-post  α2-pre α2-post 
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Sulla base del risultato ottenuto dal test di espressione in piccola scala 

(illustrato in Fig. 5), ci si aspetta che in questo ceppo la produzione della 

proteina ricombinante sia maggiore rispetto a quella osservata con il ceppo 

BL21pLys. Effettivamente la produzione della proteina post induzione 

(maggiore del 60% sul totale) in questo caso risulta maggiore rispetto a quella 

osservata in BL21 (circa 20% sul totale). Si procede dunque con la 

purificazione mediante cromatografia di affinità utilizzando la resina Ni-IDA 

(3 ml).  Il pellet dal peso di 2,2 g è lisato con 20 ml di tampone di lisi 

(descritto in precedenza) nel rapporto di 1g/10 ml, aggiungendo 0.2 mg/mL di 

lisozima. Si procede con la sonicazione e successiva centrifuga a 4000 x g per 

30 minuti, da cui si ottengono S1 (surnatante 1) e P1 (pellet 1): S1 è diluito 1:2 

con il tampone di lisi e P1 risospeso con 20 mL dello stesso tampone.  

Sia S1 sia P1 vengono centrifugati ulteriormente a 6800 g per 30 minuti: 

ottenendo da S1 S2 e P2, mentre da P1 si ottengono S3 e P3 secondo lo schema 

seguente:  
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Contestualmente 2 ml di resina Ni-IDA sono equilibrati con Equilibration 

Buffer contenete 10 mM imidazolo (descritto in precedenza) e a questa è 

aggiunto il campione S2 e il binding in resina è avvenuto per tutta la notte. Il 

giorno seguente è caricato tutto su colonna e raccolto ciò che non si è legato 

(UNB). Vengono preparati i campioni e analizzati su SDS-PAGE (Fig. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzando i campioni ottenuti dopo le diverse centrifugazioni, si nota che la 

proteina durante la prima centrifugazione a 4000 x g del lisato totale (LT= 

circa 20 ml) si distribuisce per il 75% nel super e per il 25% nel pellet. 

Situazione non ottimale ma accettabile. Poiché la precipitazione è in genere 

LT  S
1
   P

1     
S

2       
P

2  
   S

3 
   P

3 
 L

2  
 UNB 

Fig. 11: Test di solubilità dell’isoforma α in C41 e controllo del binding. 

Gel SDS 12% Comassie, i campioni sono normalizzati in base al volume. L
2
 

è uguale a S
2
.  
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causata dall’eccesso di proteine presenti nel lisato, per valutare se una 

diluizione potesse migliorare la distribuzione fra super e pellet, il campione S1 

è stato diluito (1/2) e centrifugato di nuovo a velocità maggiore. In questo 

caso il super S2 (apparentemente in eccesso) e comunque corrispondente al 

campione L2 conferma che la solubilità del campione anche dopo 

centrifugazione a 6800 x g è migliorata in seguito alla diluizione, infatti nel 

pellet troviamo circa il 10% della proteina iniziale. Il tentativo di recuperare il 

materiale dal pellet P1 iniziale dopo una breve risospensione è risultato invece 

negativo. 

A seguito di questo risultato l’S2 è caricato in colonna e la purificazione è 

continuata con il lavaggio 1 uguale a quello descritto in precedenza e un 

lavaggio 2 con la sola aggiunta di 50 mM imidazolo. Anche il buffer di 

eluizione è stato lo stesso usato in precedenza.  

Sono raccolte frazioni da 2 mL e l’assorbanza è misurata a 280 nm allo 

spettrofotometro:   
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Frazioni Elution Abs 280 nm  Frazioni Elution Abs 280 nm  

E1 0.444 E9 0.389 

E2 2.056 E10 0.274 

E3 2.056 E11 0.211 

E4 1.979 E12 0.197 

E5 0.943 E13 0.195 

E6 0.569 E14 0.255 

E7 0.560 E15 0.234 

E8 0.449 E16 0.336 

Le frazioni E1-2, E5-7, E9, E10, E15 sono scelte per caricarle su gel SDS (Fig. 12), 

di ogni campione sono caricati 2 μL.  

                                  
Fig 12: Profilo di eluizione di CXCL12 α in C41 le frazioni dell’eluizione sono state caricate su 

gel di SDS 12% Comassie, i campioni normalizzati per volume e in totale sono stati caricati 2 μL 

di campione. Sono utilizzati 2 marker di peso molecolare il Bio Rad Precision Plus ProteinTM e la 

MBP (0.6 mg/ml caricati 10 μL). 
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Nel campione E1 è possibile notare la presenza di 3 bande, verosimilmente 

queste potrebbero essere riferite al prodotto di fusione completo (più in alto), 

seguito da un prodotto di fusione o degradato o non completo e dal prodotto 

di fusione incompleto (His-MBP ricombinante) dovuti forse all’eccessiva 

espressione.   

Infine, le frazioni da E1 a E10 vengono unite per avere il pool, questo viene 

concentrato fino a 5 mL e dializzato per tutta la notte contro un tampone 

contenente 25 mM Hepes pH 7.8 (1L). Il giorno seguente la proteina viene 

recuperata addizionata con glicerolo al 5% e conservata a -20°C.  

 

 

 

 

 

 

La concentrazione del Pool- ottenuto è stata determinata con il reagente di 

Bradford ed è risultata di 1,4 mg/ml per un totale di 7 mg totali, 

sfortunatamente il grado di purezza era di circa il 50% (50% è His-MBP). 

L2  UNB           Pool         Pool   

                           n .c.        Conc. 

Fig. 13: SDS-PAGE POOL α. Gel Stain Free sono 

illustrati il pool non concentrato e il pool concentrato e 

sono ricaricati il Loading (L2) e l’UNB. 
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Il risultato era tuttavia incoraggiante con un recupero specifico di 3.5 mg del 

prodotto di fusione (3,5 mg/ 2200 mg) con una resa finale dello 0,16 % 

rispetto al pellet cellulare.   

Considerando che il principale contaminante è la His tag- MBP, e non è 

escluso che, a causa di un’induzione troppo intensa, in un certo momento non 

siano più disponibili gli amminoacidi, o meglio i tRNA necessari a produrre 

la proteina finale completa. Il sistema di espressione C41 è stato quindi 

sostituito con il ceppo Rosetta che dovrebbe risolvere il problema legato ai 

codoni rari. 

CXCL12-α prodotta in Rosetta pLys 

La trasformazione delle cellule Rosetta è avvenuta come descritto in materiali 

e metodi e l’induzione con 0.2 mM IPTG è stata condotta per 3 ore a 37°C a 

250 rpm. Sono prese due aliquote, pre e post induzione, per monitorare il 

livello di espressione della proteina nelle due fasi, e i risultati analizzati 

mediante SDS-PAGE al 15% (Fig. 14). 
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In questo caso l’induzione sembra indicare che la proteina ricombinante 

rappresenti circa il 30-40% delle proteine totali, valore leggermente più basso 

rispetto a quello osservato con C41, come previsto. Dopo l’induzione la 

coltura viene centrifugata a 6000 g per 20 minuti, il surnatante scartato, il 

pellet lavato con GTE (successivamente scartato), pesato (1,19 g) e 

conservato a -80°C. 

La purificazione della proteina è avvenuta mediante cromatografia di affinità 

con resina Ni-resin. Il processo inizia con la lisi del pellet con 12,5 mL di 

buffer di lisi (con aggiunta di glicerolo al 5%) descritto nei Materiali e 

Metodi, 0.2 μg/mL di Lisozima per la lisi enzimatica delle membrane cellulari 

e il lisato è incubato per 1 ora a 4°C con l’enzima. Si procede con la lisi 

meccanica mediante sonicazione e in seguito sono prese 2 aliquote per analisi 

Fig. 14: SDS-PAGE pre e post induzione di α in Rosetta. 

Gel di SDS 15% Comassie in cui si analizza l’espressione 

dell’isoforma α in seguito all’induzione con IPTG. 
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del Lisato Totale e per test di solubilità in piccola scala (LTp ed LTs). Il lisato 

totale viene diluito 1:2 con tampone 300 mM NaCl, 0.5 mM Tcep, 0.1mM 

PMSF e 5% glicerolo per un volume finale di 25 mL; in seguito è centrifugato 

a 6800 g per 30 minuti. Il surnatante ottenuto è il Lisato chiarificato (aliquota 

L) che viene messo in resina (2 mL) la quale è stata precedentemente 

equilibrata con 25 mM Hepes pH 7.8 e 300 mM NaCl. Le aliquote prelevate 

fin ora sono analizzate mediante SDS-PAGE (Fig. 15). Il lisato chiarificato è 

messo in resina e incubato per 2 ore a 4°C in rotazione, dopodiché è spostato 

in colonna ed è raccolto l’unbound (UNB o ft).  

 

 

 

Fig. 15: SDS-PAGE α. Gel 12% Comassie, mostra il lisato totale LT, il test di 

solubilità in piccola scala con LTp ed LTs, il lisato L diluito che viene caricato in 

resina e il FT, cioè quello che non si è legato alla resina. Lo standard di peso 

molecolare è della SIGMA e inoltre è usata anche la MBP (0.6 mg/ml caricati 10 μL). 
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Da questo risultato si deduce che la frazione solubile rispetto al lisato totale è 

di circa il 80% (20% nel pellet della centrifugazione a 6800 x g). Solo circa il 

50% della proteina presente nel lisato chiarificato (L) caricato si lega alla 

resina ed è infatti visibile nell’UNB. Inoltre, nell’UNB la quantità di His-

MBP sembra ridotta. Alla luce di questa osservazione, si è deciso di trattare 

anche l’UNB.  

Da un lato il protocollo di purificazione in resina Ni è condotto in modo 

standard ottenendo il profilo di eluizione mostrato in tabella e in Fig. 16.   

Frazioni Elution (1,5 mL) Abs 280 nm  

E1 2.016 

E2 2.056 

E3 0.733 

E4 0.177 

E5 0.088 

E6 0.064 
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Il pool è ottenuto unendo le aliquote da E1-E3 per un volume di 4,5 mL diluito 

1:3 con tampone 25 mM Hepes 300 mM NaCl 5% glicerolo per raggiungere 

una concentrazione finale di imidazolo di 100 mM. La proteina viene poi 

concentrata fino a 3 mL e diluita 1:2 con tampone contenente solo Hepes e 

glicerolo per dimezzare la concentrazione di NaCl, si raggiunge un volume 

finale di 6 mL (Fig 17). Il pool ottenuto in questo caso contiene 2 mg/ml per 

un totale di 12 mg con un grado di purezza del 75% (9 mg di prodotto di 

fusione).  

Fig. 16: Profilo di eluizione dell’isoforma α 

delle frazioni E1-E4. I campioni caricati sono 

normalizzati per volume con SB 2X, 

utilizzato lo standard di peso molecolare 

SIGMA. 
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Fig. 17: Pool concentrato e non concentrato di α protocollo standard. Gel SDS 12% Blue 

Comassie, i campioni sono normalizzati per volume e di ciascun pool è caricato 1 μL in totale. Lo 

standard di peso molecolare è SIGMA. 

Contestualmente l’UNB è stato trattato: centrifugato al 15.000 g per 30 

minuti, il surnatante è legato con la resina per tutta la notte a 4°C in rotazione 

e il pellet scartato. Il giorno seguente sono effettuati 2 lavaggi con i tamponi 

descritti in M.M. ma il primo senza imidazolo e il secondo con 75 mM 

imidazolo l’eluizione invece con 300 mM imidazolo come da protocollo. 

Sono prese le aliquote delle frazioni dell’eluizione e il profilo è mostrato in 

Fig. 18. 

ST    POOL  POOL MBP 

          NC         C 
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Fig. 18: Profilo di eluizione dell’isoforma α dopo trattamento dell’UNB. I campioni sono stati 

normalizzati per volume e in totale di ogni frazione è stato caricato 1 μL. Lo standard di peso 

molecolare utilizzato è SIGMA. 

 Le frazioni raccolte per l’eluizione sono di 1,5 mL, queste sono unite per 

formare il pool per un volume finale di 6 mL. Il pool è dializzato tutta la notte 

contro tampone 25 mM Hepes pH 7.8, 150 mM NaCl e 5% glicerolo. Il pool 

dializzato è analizzato mediante gel di polacrilammide (Fig. 19).  

 

 

 

 

 

 MBP   Pool post 

dialisi                      

Fig. 19: Pool dializzato di α dopo trattamento dell’UNB. Gel 

SDS 12% Blue Comassie in cui si osserva il pool dell’isoforma 

α ottenuta dopo trattamento dell’UNB. Lo standard utilizzato è 

il SIGMA. 
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Il pool ottenuto con questo approccio mostra una concentrazione di 0,78 

mg/ml per un totale di 4,7 mg di prodotto di fusione con un grado di purezza 

del 90%. 

Dal confronto dei dati ottenuti con i due differenti protocolli si può osservare 

come la proteina, ottenuta in seguito al trattamento secondario, sia più pura, 

grazie alla ridotta presenza della His-MBP.  

CXCL12-ε e CXCL12-θ 

Esperimenti di induzione in ceppi di BL21 (Fig. 5) non hanno mostrato buoni 

livelli di espressione delle isoforme ε e θ: per questo motivo i test sono 

effettuati nei ceppi C41 e Rosetta di E. coli. Entrambe le isoforme sono 

sempre trattate parallelamente perciò viene descritto un unico protocollo per 

entrambe le proteine mettendo in evidenza i differenti risultati ottenuti.  

Trasformazione del ceppo C41 di E. coli per l’espressione delle isoforme di 

CXCL12 ε e θ 

Il protocollo di trasformazione utilizzato è quello descritto in materiali e 

metodi ed è utilizzato lo stesso per entrambe le isoforme, allo stesso modo 

l’induzione è avvenuta con 0.2 mM di IPTG per 3 ore a 37°C e i risultati di 

pre e post induzione sono analizzati tramite SDS-PAGE (Fig. 20). 
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Purificazione delle isoforme ε e θ di CXCL12 mediante cromatografia di 

affinità 

Dalla trasformazione si ottengono due pellet: quello dell’isoforma ε che pesa 

2,8 g e quello di θ dal peso di 2,7 g. Da questo punto si procede con la 

purificazione, quindi i pellet vengono lisati ognuno con 25 mL di Lysis 

Buffer, aggiunto 0.2 mg/mL lisozima e in seguito si procede con la 

sonicazione. La resina usata è la Ni-resin SIGMA equilibrata con il buffer 

precedentemente descritto con aggiunta di glicerolo al 5%. Il lisato ottenuto 

dalla sonicazione viene diluito 1:2 con buffer: 25 mM Hepes pH 7.8; 300 mM 

NaCl; 0.1mM PMSF; 5% glicerolo. Dopodiché si centrifuga ottenendo il 

lisato chiarificato. Anche in questo caso sono prese le aliquote LT, LTs, LTp 

ed L.  

MBP Θpre θpost θpre θpost εpre εpost εpre εpost 

Fig. 20: Gel pre e post induzione delle isoforme ε e θ come marker di peso molecolare è 

utilizzata la MBP.  
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I lisati chiarificati sono posti in resina e il binding è avvenuto per tutta la 

notte. Il giorno seguente sono effettuati 3 lavaggi il primo con imidazolo 10 

mM e il secondo con 40 mM, il terzo con glicerolo al 10% raccogliendo 

frazioni da 5 mL. L’eluizione è avvenuta con 300 mM di imidazolo come da 

protocollo; le frazioni raccolte durante questa fase sono analizzate allo 

spettrofotometro misurando l’assorbanza a 280 nm ottenendo le seguenti 

letture: 

Abs 280 nm θ Abs 280 nm ε 

E1 0.284 E1 0.371 

E2 2.005 E2 1.989 

E3 1.599 E3 2.005 

E4 0.408 E4 1.206 

LT        P        S       L      UNB   MBP  MBP   LT       P      S        L    UNB 

Fig. 21: Test di solubilità di ε e θ. Gel 12% Blue Comassie, mostra il lisato totale LT, pellet 

LTp e surnatante LTs, il lisato chiarificato (L) caricato in resina e l’UNB. Come standard di 

peso molecolare è usata la MBP (0.6 mg/ml). 

 

θ ε  
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E5 0.131 E5 0.427 

E6 0.082 E6 0.201 

E7 0.071 E7 0.109 

E8 0.042 E8 0.068 

Per entrambe le isoforme, le frazioni E2-E7 sono unite per formare il pool con 

un volume finale di 15 mL. Il pool di ognuna è concentrato e il tampone 

scambiato con il buffer di scambio 25 mM Hepes pH 7.8 e 300 mM NaCl. Il 

volume dopo concentrazione è 2,5 mL diluito 1:2 con tampone 25 mM Hepes 

pH 7.8, 150 mM NaCl e 5% glicerolo (volume finale di 5 mL) e conservate a 

-20°C.  
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Dal profilo di eluizione, si nota come l’eluato sia per oltre il 50% costituito 

dalla MBP fisiologica. Come stabilito per α, anche in questo caso è stato 

scelto un altro protocollo che prevedeva l’espressione delle isoforme in un 

altro ceppo. 

 E
1
        E

2 
          E

3 
         E

4   
  pool NC pool C   MBP 

E1       E2         E3        E4    MBP  Pool NC  Pool C      

Fig. 22- 23: Profili di eluizione di ε e θ. Gel SDS 12% con le frazioni E
1
-E

4
 dell’eluizione, il 

pool non concentrato NC e il pool concentrato C. è usato come marker la MBP (0,6 mg/mL). 

Fig. 22 
ε  

Fig. 23 
θ  
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Trasformazione delle isoforme ε e θ nel ceppo di espressione Rosetta (DE3) 

pLysS, induzione con IPTG e purificazione della proteina mediante 

cromatografia di affinità 

La trasformazione delle isoforme di interesse nel ceppo Rosetta e l’induzione 

con IPTG (Fig. 24) sono avvenute seguendo i protocolli standard, la 

differenza è stata la quantità di volume utilizzata per la coltura, è stato 

utilizzato 1L di coltura per isoforma per poter ottenere più quantità di 

proteina, in quanto esperimenti precedenti avevano confermato una bassa 

espressione delle isoforme in colture da 500 mL. 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 24: SDS-PAGE pre e post induzione dei ceppi Rosetta per espressione delle 

isoforme θ e ε. I campioni sono normalizzati per volume e lo standard di peso 

molecolare utilizzato è quello BIO RAD. Gel SDS al 12% Blue Comassie. 
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Sono utilizzati 2 pre inoculi per ciascuna isoforma, quindi avremo θ1, θ2, ε1 e 

ε2. Vengono utilizzati ciascuna isoforma gli stessi protocolli di purificazione, 

che si basano sugli esperimenti condotti su α. I pellet ottenuti dall’induzione 

hanno un peso di θ1=2,3g, ε1=2. La lisi dei pellet è avvenuta utilizzando Lysis 

Buffer (1g di pellet in 10 mL di L.B.): 50 mM Hepes pH 7.8; 300 mM NaCl; 

0.5 mM tcep; 0.1X inibitori di proteasi; Benzonasi 0,4 U/ml; 1 mM MgCl2. 

Si aggiunge il lisozima (1 h e 30 minuti a 4°C) e si effettua la sonicazione, 

successivamente la centrifugazione a 4000 g per 30 minuti. La resina per la 

cromatografia è equilibrata con l’E. B. descritto in precedenza dunque il lisato 

chiarificato ottenuto viene posto in resina e il legame avviene per 1 ora a 4°C. 

Come da protocollo vengono prelevate le aliquote LT, LTs, LTp, L e UNB 

visualizzate su SDS-PAGE. Il chiarificato è caricato in resina e l’UNB è 

recuperato, centrifugato a 15.000 g per 30 minuti e il surnatante derivato da 

questa ulteriore centrifugazione è caricato su colonna (2° Ni) e anche in 

questo caso l’UNB è recuperato. (Fig. 25,26). 
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Fig. 25: Test di solubilità θ1. Gel SDS 12% Blue Comassie, i campioni rappresentano: il lisato 

totale, il super, il pellet, il lisato chiarificato e l’UNB della prima e della seconda purificazione in 

resina Ni, il “load” della seconda purificazione. Utilizzato standard BIORAD.  
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Fig. 26: Test di solubilità ε1. Gel SDS 12% Blue Comassie, i campioni rappresentano: il lisato 

totale, il super, il pellet, il lisato chiarificato e l’UNB della prima e della seconda purificazione in 

resina Ni, il “load” della seconda purificazione. Utilizzato standard BIORAD.   

La purificazione procede portando avanti parallelamente sia il protocollo di 

purificazione standard sia quello di purificazione degli UNB. Vengono 

effettuati i lavaggi per entrambe le isoforme e l’eluizione con tampone 

descritto in precedenza (300 mM imidazolo). Vengono raccolte frazioni da 2 

mL per l’eluizione, i campioni analizzati tramite spettrofotometro: 

Frazioni di eluizione Abs 280 nm θ  

E1 1.139 E5 0.713 

E2 1.989 E6 0.427 

E3 1.841 E7 0.239 

E4 1.318 E8 0.152 

 

In base ai risultati ottenuti, si è scelto di unire le frazioni di eluizione da E1 a 

E8, fino ad un volume di 15 mL formando così il pool. I pool ottenuti sono 

prima diluiti 1:2 con buffer 25 mM Hepes pH 7.8 e 300 mM NaCl e poi 

concentrati fino a un volume finale di 5 mL. I risultati vengono analizzati 

tramite gel di poliacrilammide (Fig 27).  



105 
 

 

Fig 27: Risultati della purificazione di θ, gel SDS 12%. I campioni delle purificazioni si 

riferiscono ai pool non concentrati e concentrati della purificazione con protocollo standard (1° Ni) 

e della purificazione in seguito al trattamento dell’UNB (2° Ni).  

Per quanto riguarda l’isoforma ε, a seguito del trattamento con protocollo 

standard di purificazione, il profilo di eluizione (con tampone 300 mM 

imidazolo) è analizzato tramite gel di poliacrilammide e mostrato in figura 28. 



106 
 

 

Come detto in precedenza, anche per l’isoforma ε l’UNB derivato dalla prima 

purificazione è stato centrifugato al 15.000 g per 30 minuti e ricaricato in 

resina (Fig. 29). 

  

Fig. 28: Profilo di 

eluizione di ε 

trattata con 

protocollo standard 

di purificazione. Gel 

SDS 12%, i campioni 

sono normalizzati per 

volume e lo standard 

di peso molecolare 

utilizzato è BIORAD. 

Fig. 29: Profilo di eluizione di 

ε dopo trattamento dell’UNB. 

Gel SDS 12% mostra le 

frazioni di eluizione a seguito 

del trattamento dell’UNB, i 

campioni sono normalizzati per 

volume e lo standard di PM 

utilizzato è il BIORAD. 
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Confrontando i due profili di eluizione si osserva che, utilizzando il protocollo 

standard, si ottiene una grande quantità di MBP fisiologica che invece non si 

osserva quando si effettua la centrifugazione a 15.000 g.  

Taglio proteolitico con l’enzima Enterochinasi 

Ottenuti i prodotti di fusione His- MBP- EK- CXCL12, questi devono subire 

lo step finale di produzione delle proteine ricombinanti cioè il taglio con 

l’enzima proteolitico enterochinasi in grado di allontanare il tag di istidine e la 

MBP.  

Il progetto originale prevedeva di effettuare il taglio proteolitico utilizzando la 

forma nativa dell’enterochinasi (EK-Roche) la quale ha il vantaggio di poter 

essere facilmente allontanata insieme ai partners di fusione dalla miscela di 

digestione contenete i prodotti di fusione. L’allontanamento dell’enzima 

avviene mediante ultrafiltrazione con dispositivi selettivi per molecole con 

dimensioni maggiori di 30 kDa. L’utilizzo di tale enzima non è stato possibile 

in quanto a causa delle grandi dimensioni non aveva facile accesso al sito di 

taglio. 

Quindi è stata adottata una strategia alternativa che prevedeva l’utilizzo della 

forma ricombinate dell’enzima, recombinant-EK commercializzata dalla 

Novagen.  
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Utilizzando tale enzima nelle condizioni suggerite dal produttore, molte delle 

proteine di fusione prodotte sono tagliate in modo efficiente, quelle che lo 

sono di meno potrebbero comunque essere tagliate utilizzando maggiori 

quantità di enzima.  

Per valutare l’efficienza di taglio si usano dei test in piccola scala, che non 

permettono però di evidenziare problemi di solubilità del prodotto tagliato, 

verificabile solo con quantità appropriate di proteina. 

Per affrontare lo scale up delle digestioni secondo le condizioni suggerite dal 

produttore, i prodotti di fusione di interesse dovevano essere dializzati con 

una soluzione contenente 50 mM NaCl, ma alcuni dei prodotti di fusione 

subivano una parziale precipitazione, per questi era necessario mantenere una 

concentrazione di 150 mM di NaCl.  

Dopo aver verificato che l’enzima manteneva la sua attività anche in queste 

condizioni 2/2,5 mg dei prodotti di fusione sono digeriti con 25 U/μL di 

recombinant-EK in presenza di 20 mM Hepes pH 7.8, 150 mM NaCl e 5% 

Glicerolo per 24-40 ore a 21°C. 

L’analisi delle proteine digerite con l’enzima è effettuata su SDS-PAGE su 

gel al 15% come mostrato in Fig. 30. Nel gel sono caricati 2 μL della miscela 

di digestione prima dell’aggiunta dell’EK e dopo l’incubazione per 24 ore con 

l’enzima. I frammenti derivati dalla digestione del prodotto di fusione 
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(indicati con le frecce rosse) sono presi in considerazione per determinare 

l’efficienza di taglio, poiché le citochine prodotte sono appena percettibili in 

corrispondenza della banda dei 10 kDa indicata dal marker di peso 

molecolare. Per l’isoforma α è ottenuta una digestione maggiore del 50%. 

Poiché anche altre isoforme non mostrano un taglio incompleto l’incubazione 

è stata protratta per altre 16 ore. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30: Taglio con enterochinasi delle isoforme α, ε e θ. I 

risultati mostrano i campioni non digeriti (N) e digeriti (D). 
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Confrontando i campioni non digerito e digerito, CXCL12- ε sembra essere 

digerita ma non si visualizzano i frammenti a basso peso molecolare il ché 

farebbe pensare ad una precipitazione della proteina durante il taglio.  

Il giorno seguente sono prelevate aliquote da 5 μl dalla miscela di digestione, 

che è stata sottoposta a centrifugazione 12.000 x g per 15 minuti, per ottenere 

il surnatante (frazione solubile) e il pellet (frazione insolubile) e poter 

verificare se dopo la digestione le citochine prodotte precipitano. 

Il pellet è stato risospeso con lo stesso volume iniziale della soluzione di 

digestione per 3 ore a 4°C in agitazione. 

 

 

 

 

 

 

Come si può osservare dal gel in Fig. 31, dopo la digestione CXCL12 per 40 

ore CXCL12 α, ε e θ non sono completamente digerite, quindi occorre 

Fig. 31: Taglio con enterochinasi delle isoforme α, ε e θ. I risultati mostrano i 

campioni centrifugati per ottenere la frazione solubile (S) la frazione insolubile nel 

pellet (P) e il totale digerito (T). 
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aumentare la quantità di EK utilizzata, tuttavia α e θ rimangono in soluzione, 

quindi resta da ottimizzare la fase di recupero, inizialmente progettata con 

degli apparati di ultrafiltrazione da 30KDa, che per motivi non del tutto 

chiariti trattengono le citochine anche se liberate dall’ingombrante Tag.  

Sono disponibili almeno tre approcci con diverse resine di affinità ed occorre 

valutare quale sia più efficiente per ciascuna isoforma. 
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CONCLUSIONI 

La produzione eterologa delle sette isoforme delle chemochine CXCL12, 

prodotte presso il NY MaSBiC, si inserisce all’interno del progetto più ampio 

del Professor Francesco Piva. Per la produzione di tali proteine sono stati 

scelti il vettore di espressione, mezzo attraverso il quale le sequenze delle 

proteine possono essere espresse in un sistema cellulare procariotico; e i 

sistemi cellulari batterici di E. coli, BL21, C41 e Rosetta, i quali sono stati 

testati scegliendo quelli che permettessero una migliore resa nell’espressione 

delle isoforme.  

Le isoforme prese in considerazione in questo studio sono α, ε e θ. Le 

sequenze nucleotidiche sintetiche ottenute sono state utilizzate per il 

clonaggio LIC all’interno del vettore pMCGS modificato. L’obiettivo è stato 

quello di produrre proteine solubili e attive quindi per garantire tali 

caratteristiche il vettore di espressione è stato modificato ad hoc. È presente 

infatti, la sequenza della Maltose Binding Protein, proteina di fusione che 

favorisce la solubilizzazione proteica e inoltre, la necessità di produrre 

un’estremità N-terminale funzionante è stata un’ulteriore indicazione che ha 

portato a sostituire il sito di taglio per la proteasi TEV, all’N-terminale, con il 

sito per l’enterochinasi (EK): questa modifica permette di attuare un taglio 
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proteolitico netto e avere l’estremità N-terminale funzionale. Il vettore così 

ottenuto viene chiamato p9EK e porta alla formazione del seguente prodotto 

di fusione: His- MBP- EK- CXCL12. Tale prodotto di fusione è stato 

purificato mediante cromatografia di affinità con resina a base di ioni Ni2+ che 

sfrutta l’affinità tra il catione Ni2+ e l’istidina presente nel tag. 

CXCL12- α 

L’isoforma alfa è stata espressa nei tre ceppi batterici di E. coli: 

• CXCL12- α in BL21: partendo da un pellet di 3,7 g, la concentrazione 

proteica è stata determinata tramite analisi densitometrica che indica 

una concentrazione di 0,5 μg/μL per un totale di 14 mg di proteina 

partendo da un lisato totale di 28 ml. La distribuzione di tale proteina 

nelle frazioni di surnatante, pellet, loading (B Ni-IDA) e unbound è 

mostrata nello schema sottostante. 
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A partire dal pool ottenuto si stima una concentrazione di 0,2 μg/μL, il 

volume finale pari a 14 ml, perciò si ottiene una quantità totale di 

proteina di 2,8 mg. La resa totale è del 46% considerando la quantità 

caricata sulla resina.  

• CXCL12- α in C41: partendo da un pellet di 2 g, la concentrazione 

proteica è stata determinata tramite analisi densitometrica che indica 

una concentrazione proteica di 2 μg/μL che, in rapporto al lisato totale 

di partenza, rappresenta 40 mg di proteina. La distribuzione di tale 

proteina nelle frazioni di surnatante, pellet, loading (B Ni-IDA) e 

unbound è mostrata nello schema sottostante.  

             

Mediante saggio Bradford è valutata la concentrazione del pool finale 

indicando un valore pari a 1,4 mg/ml di proteina che in rapporto al 
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volume del pool permette di ottenere 10 mg di proteina. Dal risultato 

osservato tramite SDS-PAGE tuttavia, il 50% del prodotto era 

costituito da His- MBP. In conclusione, il prodotto recuperato ha una 

resa del 66% sul loading B Ni-IDA e una purezza del 50%. 

• CXCL12- α in Rosetta: partendo da un pellet di 1,2 g la 

concentrazione proteica è stata determinata tramite analisi 

densitometrica che indica una concentrazione di 4.5 μg/μL che, in 

rapporto al lisato totale di partenza (12,5 ml) rappresenta 28 mg di 

proteina. La distribuzione di tale proteina nelle frazioni di surnatante, 

pellet, loading (B Ni-IDA) e unbound è mostrata nello schema 

sottostante. 
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CXCL12- ε 

• CXCL12- ε in C41: partendo da un pellet di 2,8 g la concentrazione 

proteica è stata determinata tramite analisi densitometrica ed indica una 

concentrazione di di 1,25 μg/μL che, in rapporto al lisato totale di 

partenza, rappresenta 31 mg di proteina. La distribuzione di tale 

proteina nelle frazioni di surnatante, pellet, loading (B Ni-IDA) e 

unbound è mostrata nello schema sottostante. 

 

• CXCL12- θ in C41: partendo da un pellet di 2,7 g la concentrazione 

proteica è stata determinata tramite analisi densitometrica ed indica una 

concentrazione di 0,5 μg/μL che, in rapporto al lisato totale di partenza, 

rappresenta 12,5 mg di proteina. La distribuzione di tale proteina nelle 

frazioni di surnatante, pellet, loading (B Ni-IDA) e unbound è mostrata 

nello schema sottostante. 
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• CXCL12- θ in Rosetta: partendo da un pellet di 2,3 g la 

concentrazione proteica è stata determinata tramite analisi 

densitometrica ed indica una concentrazione di 2,5 μg/μL che, in 

rapporto al lisato totale di partenza, rappresenta 31 mg di proteina. La 

distribuzione di tale proteina nelle frazioni di surnatante, pellet, loading 

(B Ni-IDA) e unbound è mostrata nello schema sottostante. 
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• CXCL12- ε in Rosetta: partendo da un pellet di 2 g, l’analisi 

densitometrica ha mostrato pressocché i medesimi risultati osservati per 

θ, che in conclusione ha portato ad ottenere circa 5 mg di proteina. 
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