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Questo articolo descrive le sfide affrontate e gli approcci adottati per sviluppare 
sistemi di espressione proteica su scala proteomica.
Le proteine purificate sono un reagente chiave per molti saggi che affrontano le 
domande fondamentali sulla loro struttura, funzione e regolazione.
Le applicazioni dell’espressione proteica ad alto rendimento e della purificazione, 
rientrano in due ampie classi:
- Nella prima classe: l’espressione proteica HT può essere usata come primo passo 
per lo screening delle condizioni ottimali per aumentare la scala di produzione 
proteica ad alto rendimento. Approcci sperimentali come la cristallizzazione delle 
proteine e la produzione di reagenti per l’affinità con le proteine, richiedono spesso 
quantità di proteine in milligrammi. Ottenere però queste quantità di proteine può 
essere difficile, in quanto le proteine a volte si esprimono male o si ripiegano in 
modo errato quando vengono prodotte in sistemi eterologhi. In queste applicazioni, il 
successo dipende spesso dal lungo processo di prove ed errori nel tentativo di 
esprimere versioni diverse della proteina target fino a quando non sarà possibile 
identificare un costrutto ben solubile, espressivo e correttamente ripiegato.
- Nella seconda classe: l’espressione proteica HT può essere usata direttamente nelle 
varie applicazioni HT.  Approcci sperimentali come i microarrays proteici, le soluzioni 
biochimiche multi-pozzo e l’isolamento dei complessi proteici per l’analisi mediante 
spettrometria di massa, trarrebbero tutti beneficio dal miglioramento dei metodi di 
isolamento proteico HT.
I sistemi di espressione proteica per le proteine ricombinanti sono:
- Escherichia coli: in cui vengono usati tag di purificazione delle proteine, quali: His6-
tag, glutathione-S-transferase (GST) e maltose binding protein (MBP)
- Espressione libera da cellule
- Saccharomyces cerevisiae



SISTEMI DI ESPRESSIONE DELLE PROTEINE 
RICOMBINANTI

Le PROTEINE RICOMBINANTI, sono proteine ottenute tramite l’utilizzo di 
“vettori d’espressione”.

I VETTORI D’ESPRESSIONE sono una categoria speciale di vettori all’interno 
dei quali si introduce un frammento di DNA contenente un gene codificante 
per una specifica proteina che si intende far esprimere nelle cellule 
trasformate per produrne grandi quantità.

FASI DELL’ESPRESSIONE E DELLA 
PURIFICAZIONE DELLE PROTEINE 
RICOMBINANTI
1) Isolamento del DNA da due 

campioni ( cellula batterica e cellula 
umana)

2) Taglio del DNA
3) Miscelamento del DNA e legame tra 

il DNA plasmidico tagliato e il gene 
V

4) Assorbimento del DNA 
Ricombinante  da parte dei batteri

5) Clonazione dei batteri
6) Identificazione del clone con il gene 

V 
7) Crescita dei batteri e purificazione 

della proteina  V ricombinante  



Il principale e più usato vettore d’espressione è rappresentato 
da ESCHERICHIA COLI

Lo scopo della produzione di 
proteine in sistemi eterologhi (come 
E.coli) consiste nel purificare la 
proteina in questione.  
Per facilitare questo processo 
vengono usati dei tag di purificazione 
(sequenze codificanti per peptidi) 
che si fondono con il gene che deve 
essere espresso.



His6-tag

- È il principale e più usato tag di purificazione
- È formato da una coda contenente 6 residui di istidina

TAG DI PURIFICAZIONE IN E. coli



Successo di purificazione delle proteine contenenti His6-tag in condizioni non 

denaturanti in differenti studi



GST-tag (glutatione-S-transferasi)

È un altro tag di purificazione delle proteine ricombinanti



MBP-tag (Maltose Binding Protein)

• È un altro tag di purificazione delle proteine
• È usato anche per aumentare la solubilità delle proteine ricombinanti in E.coli



Meccanismo di purificazione di proteine contenenti MBP-tag



ALTRI SISTEMI D’ESPRESSIONE DI PROTEINE 
RICOMBINANTI

ESPRESSIONE PROTEICA SENZA 
CELLULE

SACCHAROMYCES  CEREVISIAE

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


