


eIF5A

• Il gene eif5A codifica per un fattore di traduzione di piccole 
dimensioni (17 kDa), formato da 154 aminoacidi.

• Fortemente conservato sia negli Eucarioti che negli Archea.

• La proteina è caratterizzata da 2 importanti domini : N-
terminale e C-terminale.

• Tra il loop β3 e β4 è presente il sito di ipusinazione nella 
Lisina 50.

• Il gene eif5A si presenta in 2 isoforme che condividono 
circa l’80% del cDNA e il 94% della sequenza aminoacidica.



Fattore di traduzione

• La proteina eIF5A era inizialmente stata 
classificata come fattore di inizio della 
traduzione.

• Recenti studi hanno dimostrato la sua 
notevole importanza durante la fase di 
allungamento, in quanto provvederebbe 
al recupero dei ribosomi “bloccati” dalla 
traduzione di segmenti di poli-proline. 

• Svolge un ruolo chiave anche nella fase di 
terminazione promuovendo il rilascio 
della proteina.

• Essenziale per lo svolgimento della sua 
funzione è la sua modificazione post-
traduzionale, unica nella cellula, 
l’ipusinazione. 



IPUSINAZIONE

• Polyamine patway : 
interconversione delle 3 ammine

• DHPS : deossipusina sintasi 

• DOHH : deossipusina idrolasi



Clonaggio cDNA 

• Dopo aver estratto i due plasmidi abbiamo amplificato, tramite la PCR, il CDS di eIF5A e il 
prodotto (inserto) è stato successivamente inserito nel plasmide di espressione pETM-11. 

• Il prodotto della ligazione è stato utilizzato per trasformare prima un ceppo competente di E. coli
adatto alla sua propagazione e, successivamente, un secondo ceppo di E. coli adatto alla 
produzione di proteine ricombinanti.

• Gli esperimenti da me eseguiti nel corso 
delle ore di tirocinio avevano come fine 
ultimo l’espressione della proteina 
ricombinante eIF5A umana in cellule di E. 
coli.

• A questo scopo è stata necessaria l’estrazione 
e purificazione di due plasmidi:

il plasmide pcDNA3.1 
contenente il cDNA 
codificante per eIF5A

il plasmide di 
espressione pETM11



Estrazione plasmide

• I due plasmidi sono stati estratti e purificati a 
partire da cellule di E. coli GC5. 

• Le cellule erano state fatte crescere in terreno 
Luria-Bertani (LB) contenente l’antibiotico 
appropriato.

• Tale procedimento si basa sull’uso di soluzioni 
specifiche per lisare la membrana cellulare e isolare 
il DNA plasmidico purificandolo mediante 
cromatografia di affinità su una colonnina di silice.



Amplificazione mediante PCR

PCR 1X

DNA plasmide 
(3 ng/µL)

1 µL

Mix (contenente 
polimerasi, dNTPs, 

buffer e Mg)

12,5 µL

Primers Mix 11,5 µL

Vtot 25 µL

• Il plasmide pcDNA3.1+eIF5A purificato è stato 
quindi utilizzato come stampo per amplificare 
mediante PCR la sequenza codificante per 
eIF5A

• Tale tecnica si tratta infatti di una replicazione 
in vitro del frammento di DNA ottenuta 
mediante una DNA polimerasi termostabile 
(Taq Polimerasi) e due oligonucleotidi che 
fungono da primer, complementari alle 
estremità della sequenza di interesse.

• Nel nostro caso abbiamo utilizzato due primer 
che contenevano nella loro sequenza i siti per 
gli enzimi di restrizione NcoI e XhoI.

94°C - 2 min

94°C - 40 sec

55°C - 45 sec

72°C - 1’30 min

25 cicli

25 µL



DIGESTIONE di pETM-11 e dell’amplificato eIF5A

eIF5A (36 ng/µL) pETM-11 (63 ng/µL)

DNA 20 µL 5 µL

Buffer (10X) 3 µL 2 µL

XhoI 1 µL 1 µL

NcoI 1 µL 1 µL

H2O 5 µL 11 µL

Vtot 30 µL 20 µL

• La digestione consiste nel tagliare con gli stessi enzimi di restrizione (XhoI e NcoI) sia il plasmide che l’inserto 
ottenuto per PCR che presenta delle estremità provenienti dai primer con i siti di restrizione scelti. 

• Il taglio con gli stessi enzimi produrrà delle estremità complementari che permetteranno la ligazione delle 
due molecole di DNA.

Lettura allo spettrofotometro : 

• Amplificato eIF5A = 22,145 ng/µL

• pETM11 = 14,681 ng/µL



LIGAZIONE pETM11 – eIF5A

Eppendorf A Eppendorf B

pETM-11 (14,681 
ng/µL)

3,4 µL 3,4 µL

eIF5A (22,145 
ng/µL)

1 µL 2 µL

Buffer ligasi (10X) 2 µL 2 µL

DNA Ligasi 1 µL 1 µL

H2O 12,6 µL 11,6 µL

Volume finale 20 µL 20 µL

• Nella reazione di ligazione vengono incubati insieme il plasmide e l’amplificato (inserto), entrambi tagliati con 
gli stessi enzimi di restrizione. 

• Alle molecole di DNA viene poi aggiunto l’enzima DNA Ligasi, insieme al buffer specifico e all’ATP, per catalizzare 
la formazione dei legami fosfodiesterici e ottenere molecole di plasmide “ricombinante”.

• Per ottimizzare la reazione 
abbiamo deciso di saggiare due 
diversi rapporti molari fra 
plasmide e inserto, 1:5 e 1:10.



Trasformazione e Semina

La trasformazione è un processo attraverso il quale il 
plasmide di nostro interesse viene inserito 
all’interno di cellule batteriche competenti.

Procedimento Heat Shock: 

• Mescolare insieme il DNA e le cellule 
competenti GC5

• Mettere in ghiaccio per 30 minuti
• Incubazione 45 secondi a 42°C
• Incubazione in ghiaccio per 2 minuti

• Aggiungere SOC e incubare per 90 
minuti a 37°

Terminata la trasformazione le cellule 
competenti sono state seminate su una 
piastra petri contenente un terreno solido :

Terreno LB + agar 
(100mL)

1g triptone

0,5g estratto di lievito

1g NaCl

1g agar

Infine abbiammo aggiunto 
l’antibiotico kanamicina



Conclusioni

L’eIF5A è una proteina molto importante sempre più al centro di studi scientifici con lo scopo di 
comprendere i meccanismi molecolari associati a una serie di patologie come numerosi tipi di 

cancro, malattie neurodegenerative e diabete.

Una migliore conoscenza e/o caratterizzazione di questa proteina e del suo pathway di 
modificazione saranno utili per sviluppare nuove inibitori con attività terapeutica.

Queste esperienze di tirocinio e di tesi mi hanno permesso di apprendere le tecniche di base di 
un laboratorio di Biologia Molecolare e di approfondire lo studio di questa proteina.
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