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INTRODUZIONE 
 

La traduzione è uno dei processi più conservati fra tutti gli organismi viventi: è il 

processo cellulare più complesso per numero di componenti e di interazioni 

molecolari implicate e impegna una gran parte delle risorse energetiche della cellula. 

Infatti, il macchinario responsabile della traduzione include, oltre l’mRNA (RNA 

messaggero), il tRNA (RNA di trasferimento) e l’rRNA (RNA ribosomiale), che 

vengono prodotti mediante il processo di trascrizione e “maturati” mediante una serie 

di importanti processi di modificazione, anche molti enzimi implicati nell’attivazione 

degli amminoacidi e numerosi fattori proteici necessari per la fase di inizio, 

allungamento e terminazione della traduzione[1]. 

 

1.1 Apparato di traduzione 

I componenti principali che intervengono nell’intero processo sono i ribosomi, 

apparato macromolecolare composto da RNA ribosomiale e proteine, assemblati a 

formare due subunità distinte: una maggiore, di 60S, e una minore di 40S, negli 

eucarioti.  

La traduzione può avere inizio quando l’mRNA e il tRNA iniziatore si legano ad una 

subunità minore ribosomiale libera. Tale complesso recluta in seguito la subunità 

maggiore per formare un ribosoma intatto con l’mRNA inserito tra le due subunità. 

Il ribosoma contiene tre siti di legame per il tRNA: il sito A (Accettore) è il sito di 

legame per il tRNA amminoacilato in ingresso, il sito P (Peptidico) è quello di 
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legame del peptidil-tRNA che porta la catena peptidica nascente ed il sito E (Exit) è il 

sito di legame per il tRNA che viene rilasciato in seguito al trasferimento della catena 

polipeptidica nascente all’amminoacil-tRNA. 

I tRNA sono piccole molecole che agiscono da adattatori tra i codoni e gli 

amminoacidi che essi stessi individuano, in una sorta di riconoscimento specifico 

codone-anticodone. Esistono molte varianti di molecole di tRNA, ma a ciascuna è 

legato un amminoacido specifico e ciascuna riconosce un particolare codone, o 

particolari codoni, dell’mRNA. 

Tali molecole mostrano una tipica, e molto conservata, alternanza di regioni a singola 

e a doppia elica, struttura secondaria, che può essere paragonata alla struttura di un 

trifoglio. Si riconosce un braccio o stelo accettore, sito di aggancio 

dell’amminoacido, e tre bracci ciascuno costituito da uno stelo a doppio filamento e 

da un’ansa di basi non appaiate, chiamati braccio D, braccio TC e braccio 

dell’anticodone. 

L’mRNA è un tipo di RNA che funge da tramite nell’espressone dei geni. Il flusso 

dell’informazione genetica dal DNA alla proteina passa attraverso un complesso 

processo cellulare, la trascrizione, che non produce RNA funzionali, ma molecole di 

precursore che potranno esercitare la loro attività dopo aver subito una serie di 

processi di maturazione. Tali processi avvengono soprattutto, ma non solo, alle due 

estremità 5’, di particolare importanza per la sintesi proteica e 3’. Il capping, primo 

tra questi, consiste nell’aggiunta di un residuo terminale di 7-metilguanosina (m⁷G) 
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legato tramite un legame 5’-5’-trifosfato al primo nucleotide trascritto (m⁷GTP) con 

le funzioni di protezione e riconoscimento all’estremità 5’ dell’mRNA precursore, 

permettendo il legame dei fattori di inizio della traduzione ed il successivo 

reclutamento del ribosoma. 

Nell’estremità 3’ si ha invece la poliadenilazione, l’aggiunta di una lunga sequenza di 

nucleotidi adenina, coda di poli(A), che ha il compito di stabilizzare l’mRNA, 

proteggendolo dalla degradazione e aumentare l’efficienza della traduzione. 

Inoltre, in entrambe le estremità sono presenti regioni non codificanti chiamate UTR 

(UnTranslated Region). All’estremità 5’ abbiamo la 5’UTR, chiamata anche 

“sequenza leader”, che inizia nel sito di inizio della trascrizione e finisce un 

nucleotide prima del sito di inizio della traduzione, composto dalla sequenza AUG. 

All’estremità 3’ abbiamo la 3’UTR, chiamata anche “sequenza trailer”, collocata a 

valle della CDS (coding DNA sequence) e segue il codone di terminazione della 

traduzione. Tali regioni sono diverse, nei procarioti e negli eucarioti, sia in termini di 

lunghezza che di funzionalità.  
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1.2 Meccanismo della sintesi proteica 

La capacità che hanno i vari componenti di interagire tra di loro differisce nei 

procarioti ed eucarioti. Insieme, svolgono lo straordinario compito di tradurre un 

codice scritto in un alfabeto di quattro basi in un secondo codice scritto nel 

linguaggio dei venti amminoacidi. L’mRNA fornisce l’informazione che deve essere 

interpretata dal macchinario traduzionale e costituisce lo stampo per la traduzione[1]. 

L’intero processo si compone di tre fasi: fase di inizio, fase di allungamento e fase di 

terminazione. 

 

1.2.1 Fase di inizio 

Affinché la traduzione abbia inizio devono verificarsi tre eventi: il ribosoma deve 

essere portato sull’mRNA; un tRNA carico deve essere posizionato sul sito P del 

ribosoma; il ribosoma deve essere posizionato correttamente sul codone d’inizio.  

All’inizio della traduzione le due subunità ribosomiali sono separate. La non unione è 

garantita da alcuni fattori che mascherano i siti di attacco: nella subunità maggiore si 

ha il fattore di inizio eIF6, che impedisce l’associazione con la subunità minore, 

nell’altra subunità si hanno invece fattori di inizio che si legano a, o vicino a, uno dei 

tre siti di legame per il tRNA presenti nella subunità minore, eIF1 che insieme a eIF3 

si legano direttamente alle porzioni della subunità minore che diventeranno il sito A 

ed E, contribuendo ad impedire l’associazione prematura con la subunità maggiore, 

ed eIF2-GTP al sito P, che promuove l’ingresso del tRNA iniziatore insieme a eIF5. 



8 
 

Il primo tRNA porta la metionina. Ogni traduzione inizia con questo tRNA. In realtà, 

per la metionina, esistono due tipi di tRNA: il tRNA iniziatore (Met-tRNAi
Met), che 

permette di iniziare la traduzione per tutte le traduzioni ed entra direttamente nel sito 

P senza passare per il sito A, e il tRNA normale per la metionina, quello che si trova 

all’interno della traduzione, e permette alla metionina di trovarsi in mezzo alla 

proteina. Tutto questo serve per formare quello che viene chiamato il complesso di 

pre-inizio 43S. 

Nel frattempo e indipendentemente si forma un complesso tra l’mRNA e il fattore 

eIF4F, composto da tre subunità: eIF4E che riconosce e lega il 5’cap, definita anche 

cap binding protein, eIF4A che ha attività RNA elicasica ATPasi-dipendente e 

permette di sciogliere strutture secondarie che si possono formare per appaiamento 

intramolecolare tra sequenze di basi complementari nella 5’UTR, e eIF4G, detta 

scaffold, che costituisce un’impalcatura su cui si monta il complesso e permette 

l’interazione con la poli(A)-binding protein (PABP) presente all’estremità 3’ 

dell’mRNA. 

Tali fattori controllano e verificano che l’mRNA sia pronto e possa iniziare la 

traduzione.  

Successivamente, il complesso di pre-inizio 43S, con la sua subunità ribosomiale 40S 

e fattori associati, interagisce con l’estremità 5’ dell’mRNA, formando quello che 

viene definito complesso di inizio 48S che scorrerà lungo la 5’UTR in direzione 

5’→3’ fino a trovare il codone d’inizio AUG.  A tal punto, i diversi fattori legati si 
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allontaneranno e si recluterà la subunità ribosomiale 60S per arrivare così alla 

formazione del complesso di inizio 80S. L’esatto posizionamento del ribosoma sul 

codone d’inizio è cruciale, perché ciò fissa la fase di lettura per la traduzione 

dell’mRNA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Inizio della traduzione cap-dipendente
[2]

. eIF4F si lega alla struttura del cap m7G tramite eIF4E. 

eIF4G è una proteina scaffold che si lega anche all'RNA elicasi eIF4A ed eIF3, che a loro volta reclutano il 

complesso di pre-inizio 43S (PIC). Il PIC è costituito dalla subunità ribosomiale 40S, eIF2-GTP-Met-tRNAi 

e diversi altri fattori. eIF4A svolge la struttura secondaria in 5′-UTR e il PIC esegue la scansione dell'mRNA 
fino a quando non incontra il codone di inizio AUG dove si unisce la subunità 60S, seguita dalla sintesi della 

catena peptidica. eIF4G si lega anche alla PABP che determina la circolarizzazione dell'mRNA consentendo 

un efficiente scansione della sequenza da parte del ribosoma. 
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1.2.2 eIF4E: struttura e funzione 

Il fattore di inizio della traduzione eucariotica, noto anche come eIF4E, è una 

proteina codificata dal gene eIF4E situato sul cromosoma 4, presenta una sequenza 

amminoacidica costituita da 271 amminoacidi con un peso molecolare di 25 kDa.  

La struttura è stata caratterizzata in diversi organismi, nell’uomo, in particolare, è 

composta da 8 foglietti β e 3 α-eliche sulla superficie dorsale. Due sono i principali 

siti di legame: quello per il 5’ cap e quello situato sulla superficie dorsale. Quello tra 

eIF4E e il 5’cap è determinato dalla formazione del legame tra la 7-metilguanina e 

due residui conservati di triptofano situati all’interno della tasca che lega il cap (Trp-

56 e Trp-102)[3]. La superficie dorsale, invece, mostra una porzione idrofobica 

responsabile dell’interazione tra eIF4E e eIF4G e tra eIF4E e 4E-binding proteins 

(proteina leganti eIF4E), come 4E-BP1, 4E-BP2, 4E-BP3. Poiché eIF4G e 4E-BP 

hanno lo stesso sito di legame, competono tra di loro per l’interazione con eIF4E. 

 

Figura 2. Struttura di eIF4E umano
[3]

. La struttura tridimensionale di eIF4E umano è caratterizzata da otto 

foglietti β antiparalleli e tre α-eliche. L'interazione di eIF4E con la struttura del cap avviene all’interno della 

tasca di legame del cap, mentre il legame con eIF4G e 4E-BP avviene sulla superficie dorsale di eIF4E. CT: 

C-terminus, estremità C-terminale; NT: N-terminus, estremità N-terminale. 
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eIF4G interagisce con eIF4E attraverso un motivo conservato, definito canonico, 

dalla sequenza YXXXXLϕ (dove Y denota il Tyr, X denota qualsiasi amminoacido, 

L denota la Leu e ϕ denota un residuo idrofobico), presente anche nelle 4E-BPs[4]. A 

causa della presenza di questo motivo di legame condiviso, quindi, le 4E-BPs 

competono con eIF4G per legarsi allo stesso sito conservato di residui idrofobici sulla 

superficie dorsale di eIF4E, bloccando così l'inizio della traduzione. Tuttavia, è stato 

visto che le 4E-BP contengono, a valle dei motivi canonici, anche motivi non 

canonici, collegati da una regione linker di 15-30 residui[4]. Sebbene i motivi non 

canonici non condividano similarità di sequenza e non siano conservati come 

omologhi tra le specie, sembra che siano però tutti in grado di legarsi alla stessa 

superficie di eIF4E. La composizione in amminoacidi di quest’ultimi, tra le diverse 

4E-BPs, aumenta l'affinità con eIF4E di tre ordini di grandezza e conferisce, per 

questo, un vantaggio nella competizione con eIF4G.  

 

Figura 3
[3]

. (A) Rappresentazione della superficie molecolare di eIF4E in cui sono riportati il cap, superficie 

laterale e dorsale. (B) Rappresentazione della struttura a nastro di eIF4E insieme alla sovrapposizione di 8 

diverse 4E-BP, incluso eIF4G, che sono stati co-cristallizzati con eIF4E. Il motivo canonico, la regione 

linker e il motivo non canonico sono riportati rispettivamente in arancione, grigio e verde. 
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eIF4E rappresenta un elemento chiave all’interno delle cellule in quanto, oltre alla 

sua funzione citoplasmatica come fattore di traduzione, diversi studi hanno 

dimostrato la sua presenza nel nucleo dove è coinvolto nel trasporto nucleo-

citoplasmatico di alcuni mRNA che presentano il cap m7G e una sequenza di circa 50 

nucleotidi al 3'-UTR chiamata “eIF4E sensitivity element” (4E-SE). Inoltre, la 

presenza di eIF4E nel nucleo è associata anche ad un'attività di repressione della 

traduzione, in quanto eIF4E è coinvolto nel processamento di mRNA specifici nei 

corpi P (processing bodies, implicati nella degradazione degli mRNA). Infine, è stato 

dimostrato anche che eIF4E migliora fortemente l'attività dell'elicasi eIF4A, 

indipendentemente dalla sua funzione di associazione al 5’cap[3]. 

 

1.2.3 eIF4E: regolazione 

L’attività di eIF4E è regolata a diversi livelli, più profondamente da due principali vie 

di segnalazione: PI3K (fosfatidilinositolo 3-chinasi)/ AKT (nota anche come Protein 

Kinase B,PKB)/ mTOR (mammalian target of rapamycin) e Ras/MAPK (chinasi di 

proteina attivata da mitogeni)/ Mnk (chinasi che interagisce con MAPK).  

Il primo pathway fosforila direttamente le 4E-BPs, che sono i principali regolatori di 

eIF4E, andando ad allievare la soppressione traduzionale, allontanandoli da eIF4E, e 

consentendo l’assemblaggio del complesso eIF4F. Quest’ultimi, 4E-BP1, 4E-BP2 e 

4E-BP3, quando attivi invece, defosforilati, sequestrano il fattore dal legame con 

eIF4G impedendo così la formazione del complesso eIF4F. La regolazione da parte 
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delle 4E-BPs è fondamentale nel controllare i livelli di traduzione e quindi l’attività 

di eIF4E poiché molte evidenze mostrano che una sua deregolazione è associata alla 

progressione di diverse patologie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Percorsi di trasduzione del segnale convergenti su eIF4E
[2]

. Il pathway PI3K viene attivato in 
risposta a molti stimoli extracellulari con conseguente attivazione della serina / treonina chinasi a valle, 

mTOR. mTOR è una proteina multi-dominio che si associa a diversi partner di legame per formare due 

diversi complessi mTORC1 e mTORC2. mTORC1 fosforila i repressori della traduzione, le 4E-BP, che poi 
si dissociano da eIF4E, consentendo la formazione di eIF4F e promuovendo così la traduzione. I segnali 

mitogeni e di stress attivano i componenti del pathway MAPK, inclusi ERK e chinasi p38 MAP. Entrambi 

convergono per attivare Mnk1 / 2, che si lega a eIF4G e fosforila eIF4E sul residuo Ser209. Entrambi i 

pathway sono iper-attivati nella maggior parte dei tumori maligni umani. Questi pathway e fattori di inizio 

della traduzione possono essere usati come target, e quindi essere bloccati (mostrati in rosso). 
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Mentre la fosforilazione di eIF4E, ad opera del pathway della MAPK sul residuo 

Ser209, modifica l’affinità di eIF4F per il cap, stimolando la traduzione[5]. 

 

Figura 5
[5]

. La disponibilità di eIF4E è aumentata con lo sviluppo e la progressione del tumore a causa della 
sovraespressione di eIF4E e / o aumento della segnalazione attraverso mTOR, che fosforila le 4E-BP, 

rilasciando eIF4E. 

 

Fattori di crescita e di sopravvivenza regolano, quindi, positivamente la formazione 

di eIF4F promuovendo la fosforilazione sequenziale delle 4E-BP su sei siti 

serina/treonina attraverso segnali da parte delle protein-chinasi Ras-dipendenti.  

La 4E-BP iperfosforilata ha una ridotta affinità per eIF4E, rendendolo così libero di 

interagire con eIF4G e iniziare la traduzione. 

 

1.2.4 eIF4E nelle patologie 

Il reclutamento ribosomiale nell’mRNA è un passaggio cruciale nella sintesi proteica 

ed è un bersaglio noto per il controllo traduzionale. Nelle cellule eucariotiche, ci sono 

due principali meccanismi di reclutamento ribosomiale: traduzione cap-dipendente, 

che la maggior parte degli mRNA cellulari usa come modalità di traduzione standard 

e coinvolge l’assemblaggio del complesso di traduzionale; e traduzione cap-

indipendente, mRNA che possiedono IRES nella loro regione 5’ non tradotta (UTR). 
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La formazione del complesso eIF4F aumenta l’efficienza della traduzione degli 

mRNA cap-dipendenti e quindi il tasso di sintesi proteica globale[6]. 

Gli mRNA cellulari, secondo alcuni studi, possono però essere classificati in due 

gruppi: mRNA forti, che hanno 5’UTR relativamente brevi e non strutturati e 

codificano per geni houseskeeping o costitutivi; e mRNA deboli, che hanno 5’ UTR 

lunghi e altamente strutturati. Quest’ultimi di solito codificano per fattori di crescita e 

di sopravvivenza il cui livello di espressione sono buoni indicatori di modelli di 

cancro sperimentali relativi a eIF4E quando attivato.  

 

Figura 6
[6]

. Gli mRNA cellulari possono essere suddivisi in due grandi categorie: gli mRNA ‘forti’, che sono 

ben tradotti anche quando la disponibilità di eIF4E è limitante, e gli mRNA ‘deboli’, che sono tradotti solo 

quando la disponibilità di eIF4E è aumentata, come nel cancro.  

 

eIF4E quindi stimola in modo sproporzionato e drammatico, in conseguenza ad una 

sua diminuzione nella regolazione, la traduzione di un insieme limitato e definito di 

mRNA che codificano proteine correlate al cancro che controllano la proliferazione 

cellulare.  eIF4E funziona, quindi, come un oncogene quando sovraespresso nelle 

cellule bersaglio associato a tumori aggressivi e scarsamente differenziati[7]. 
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Un esempio è nelle cellule del carcinoma mammario dove eIF4E, per via dell’alta 

fosforilazione di 4E-BP1 e l’over-espressione di eIF4G, porta alla traduzione di 

fattori di sopravvivenza cellulari e di conseguenza resistenza al processo apoptotico. 

Anche nella sindrome dell’X fragile, dell’autismo e del disturbo dello spettro 

autistico (ASD), alcuni studi suggeriscono che una delezione della 4E-BP2, 

maggiormente presente nel cervello che svolge un ruolo importante nella plasticità 

sinaptica, nell’apprendimento e nella memoria, e un’aumentata espressione di eIF4E, 

portano ad una maggior traduzione di proteine post-sinaptiche collegate all’ASD e di 

neuroligine che portano a comportamenti sociali di tipo autistico[8]. 

Alcune strategie sono state messe in atto per ridurre o inibire l’attività di eIF4E. Una 

di queste è stato l’uso di oligonucleotidi antisenso (ASO), brevi molecole a singolo 

filamento di DNA che sono in grado di appaiarsi, in maniera complementare, 

all’mRNA che codifica per eIF4E bloccando la sua traduzione. 

Un'altra è stata quella di inibire l’interazione tra eIF4E e eIF4G con analoghi di 

eIF4G (eIF4G-1)[9], così da avere elevata affinità per il fattore di traduzione, oppure 

di bloccare l’interazione tra eIF4E e 5’cap, tramite un analogo di 7 m-GTP che 

potesse competere per l’associazione con eIF4E.  

Un’ultima strategia, pensata per interrompere i segnali a monte per la fosforilazione 

delle 4E-BP, è stata quella di utilizzare inibitori del pathway della mTOR, così da 

impedire la dissociazione tra eIF4E e le 4E-BPs. 
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Scopo della tesi 

Il lavoro svolto ha avuto come obbiettivo quello di produrre, attraverso tecniche di 

clonaggio, espressione e purificazione, il fattore eIF4E nel sistema di espressione 

batterico E.coli. Essendo eIF4E una proteina insolubile ad alte concentrazioni si è 

cercato di aumentare la resa proteica della preparazione, attraverso alcuni 

cambiamenti del protocollo di purificazione e la generazione di una versione 

mancante i primi 27 amminoacidi all’N-terminale (eIF4E∆27). La necessità di 

produrre eIF4E∆27 ricombinante è legata alla possibilità di saggiare in vitro dei 

composti progettati per impedire il legame di eIF4E con eIF4G così da bloccare la 

traduzione; inoltre, la proteina ricombinante potrà essere impiegata per studi 

strutturali (cristallografia ai raggi X) in presenza dei suddetti composti. 

Tra i vari composti organici in grado di agire come inibitori di eIF4E spiccano i 

peptidomimetici, potenziali molecole terapeutiche con proprietà chimico-fisiche e 

strutturali paragonabili ai classici oligopeptidi in grado di intervenire sulle interazioni 

proteina-proteina nel trattamento di diverse patologie. 

Il Professor Di Marino, esperto nel disegno computazionale dei peptidi, ha progettato 

peptidomimetici sulla base della struttura delle 4E-BPs, ottenendo costrutti con 

potenziale terapeutico superiore ai farmaci attualmente disponibili. 
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2.1 Vettore di espressione pMCSG7 

Il vettore pMCSG7, originariamente prodotto dal Midwest Center for Structural 

Genomics (MCSG) e modificato all’NYCOMPS con l’aggiunta di 4 istidine per un 

totale di 10 (His) all’estremità N-terminale, è stato scelto per la produzione di 

eIF4E∆27. 

 

 

Figura 7. Mappa del vettore pMCSG7.  

 

Tale vettore, opportunamente modificato, permette l’espressione della proteina di 

interesse attraverso un particolare tipo di clonaggio, definito Ligation Independent 

Cloning (LIC) e presenta: 
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• promotore forte di T7, promotore del gene 10 del batteriofago T7, inducibile;  

• operatore lac, per controllo produzione e induzione del gene target;  

• sequenze RBS (siti di legame per i ribosomi), per la traduzione; 

• 6X His-tag (a cui ne sono state aggiunte altre 4), per purificazione proteina di 

interesse;   

• marker di selezione, cioè resistenza all’ampicillina; 

• sito di taglio TEV, proteasi; 

• sito di clonaggio LIC; 

• terminatore di T7.  

 

2.2 Propagazione del vettore pMCSG7 in cellule competenti GC-5 

Prima del clonaggio è stata effettuata la propagazione del vettore in cellule 

competenti, le GC-5, ottenute con trattamento con CaCl2 e stoccate a -80°C. Prima 

del loro utilizzo sono state scongelate per circa 30’ in ghiaccio. 

Circa 20 ng di plasmide p7 sono stati usati per trasformare 50 µl di cellule. La 

trasformazione è avvenuta tramite shock termico, quindi le cellule sono state lasciate 

30 minuti in ghiaccio, 45 secondi a 42°C (nel bagnetto termostatato) e in incubazione 

per altri 2 minuti in ghiaccio. Sono stati poi aggiunti 800 l di S.O.C Medium (Super 

Optimal broth with Catabolite repression) per la ripresa delle cellule, lasciate poi ad 

incubare per circa 1 ora a 37°C in agitazione a 400-500 rpm nell’incubatore Shel Lab. 
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Successivamente le cellule sono state piastrate su terreno solido contenente 

LB+Ampicillina e lasciate in incubatore overnight. 

Il giorno seguente è stato preparato un pre-inoculo stemperando una colonia in 5 ml 

di terreno e lasciando in incubatore overday (circa 8 ore). Dopodiché per l’inoculo 

sono stati prelevati 5 ml di cellule in 50 ml di terreno. Le cellule sono state lasciate in 

incubatore a 37°C overnight.  

 

2.3 Purificazione del plasmide 

Le cellule lasciate crescere overnight sono state centrifugate per 20 minuti a 4°C a 

4000g. Il plasmide poi è stato purificato utilizzando QIAGEN Plasmid Midi kit ed 

eluito in un volume di 30 l, ottenendo una concentrazione di 225 ng/l. 

 

2.4 Analisi della sequenza 

La sequenza codificante per eIF4E∆27 è stata ottenuta dal vettore plasmidico pHA-

eIF4E (Addgene) e amplificata successivamente con la tecnica PCR (Reazione a 

Catena della Polimerasi).  

Conoscendo la sequenza nucleotidica sono stati poi disegnati i primer forward e 

reverse in modo che, oltre ad amplificare il gene, avessero anche basi complementari 
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alla sequenza LIC del vettore pMCSG7 per permettere il successivo step di 

clonaggio. 

Sequenza nucleotidica eIF4E (651 nt) : 

ATGGCGACTGTCGAACCGGAAACCACCCCTACTCCTAATCCCCCGACTACAGAAGAGGAGAAA

ACGGAATCTAATCAGGAGGTTGCTAACCCAGAACACTATATTAAACATCCCCTACAGAACAGA

TGGGCACTCTGGTTTTTTAAAAATGATAAAAGCAAAACTTGGCAAGCAAACCTGCGGCTGATCT

CCAAGTTTGATACTGTTGAAGACTTTTGGGCTCTGTACAACCATATCCAGTTGTCTAGTAATTTA

ATGCCTGGCTGTGACTACTCACTTTTTAAGGATGGTATTGAGCCTATGTGGGAAGATGAGAAAA

ACAAACGGGGAGGACGATGGCTAATTACATTGAACAAACAGCAGAGACGAAGTGACCTCGATC

GCTTTTGGCTAGAGACACTTCTGTGCCTTATTGGAGAATCTTTTGATGACTACAGTGATGATGTA

TGTGGCGCTGTTGTTAATGTTAGAGCTAAAGGTGATAAGATAGCAATATGGACTACTGAATGTG

AAAACAGAGAAGCTGTTACACATATAGGGAGGGTATACAAGGAAAGGTTAGGACTTCCTCCAA

AGATAGTGATTGGTTATCAGTCCCACGCAGACACAGCTACTAAGAGCGGCTCCACCACTAAAA

ATAGGTTTGTTGTTTAA. 

Primer forward (F): sequenza complementare a quella LIC del vettore (in rosso), 

codone di inizio della traduzione (sottolineato) e sequenza del gene. 

5’-TACTTCCAATCCAATGCCGTTGCTAACCCAGAACATC- 3’ 

Primer reverse (R): sequenza complementare a quella LIC del vettore (in rosso), 

codone di stop della traduzione (sottolineato) e sequenza del gene: 

5’- TTATCCACTTCCAATGTTAAACAACAAACCTATTTTTAG- 3’ 
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Per l’amplificazione il plasmide è stato diluito 1:400 partendo da una concentrazione 

iniziale di 454 ng/l. Il protocollo utilizzato è Green Taq e la mix di reazione la 

seguente: 

pHA-eIF4E 2 l (circa 2 ng) 

F 1 l 

R 1 l 

Ready mix 2x Green Taq 12,5 l 

H2O 8,5 l 

 

 

Protocollo: 

94°C   2’ 

94°C   30’’ 

55°C   30’’ 

68°C   1’ 

68°C   5’ 

È stata poi effettuata elettroforesi su gel di agarosio per valutare l’efficienza dei 

primer e dell’amplificazione. 

25 l 

35 cicli 
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2.5 Ligation Independent Cloning (LIC) 

È una tecnica che prevede l’inserimento della sequenza di interesse all’interno del 

vettore senza l’intervento di enzimi. Utilizza l’attività esonucleasica 3’→5’ della 

DNA polimerasi T4 per creare sporgenze con complementarità tra il vettore e 

l’inserto. È un processo molto efficiente in quanto permette di ottenere solo i prodotti 

desiderati. Il protocollo consiste principalmente di due fasi: 

1. preparazione del vettore e dell’inserto; 

2. annealing tra vettore e inserto. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Schema semplificato della LIC 
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2.5.1 Trattamento del vettore e dell’inserto 

Il vettore viene preparato usando un enzima di restrizione che permette di 

linearizzarlo ottenendo estremità accessibili per l’attività da parte della T4 polimerasi. 

L’enzima di restrizione usato è SspI, 20 U/l (Neb), insieme al Buffer Cutsmart 10X 

(Neb). Quindi, nella provetta di reazione sono stati aggiunti 1 l di SspI, 3 l di 

Buffer Cutsmart 10X, 20 l di p7 (circa 5 g) e 6 l di H2O per un volume finale di 

30 l. La reazione è avvenuta a 37°C per 3 ore seguita dall’inattivazione dell’enzima 

a 65°C per 20 minuti. 

Per quanto riguarda l’inserto, invece, questo è stato amplificato utilizzando i primer 

illustrati nel paragrafo 2.5 e la seguente mix di reazione: 

DNA eIF4E∆27 (circa 1 ng/l) 2 l 

Buffer 10X 2,5 l 

MgSO4 (25 mM) 1,5 l 

dNTP (2 mM) 1,5 l 

F 10 M 1 l 

R 10 M 1 l 

KOD 1 U/l 0,5 l 

H2O 14 l 

 

 

25 l 
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La PCR è stata eseguita su tre aliquote per aumentare la sensibilità del risultato 

utilizzando il seguente protocollo:  

95°C   2’ 

95°C   25’’ 

55°C   20’’ 

70°C   1’30’’ 

 

Per verificare se la linearizzazione del vettore fosse avvenuta e l’inserto fosse stato 

amplificato, è stata eseguita elettroforesi su gel di agarosio. Vettore e inserto poi sono 

stati estratti utilizzando il kit Nucleospin Gel and PCR clean-up (Macherey-Nagel) 

ed eluiti in 20 l di H2O. Infine, utilizzando lo spettrofotometro NanoDrop, è stata 

misurata concentrazione di pMCSG7 (157 ng/l) e di eIF4E∆27 (290 ng/l). 

 

2.5.2 LIC Annealing 

In questa fase, vettore e inserto vengono messi insieme per fare in modo che si 

leghino; prima di procedere, però, entrambi vengono trattati separatamente con la T4 

polimerasi (Neb) e dNTPs (deossinucleosidi trifosfato). In particolare, sfruttando 

l’attività esonucleasica 3’→5’ dell’enzima, al vettore viene aggiunto dGTP in modo 

che la polimerasi digerisca i nucleotidi all’interno della sequenza fino ad incontrare la 

base guanina (G), mentre all’inserto viene aggiunto dCTP. Questo porta ad avere 

estremità coesive in entrambi gli elementi, che faciliterà l’inserimento dell’inserto nel 

45 cicli 
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vettore nella successiva fase di annealing. Le mix di reazioni preparate sono le 

seguenti: 

 Mix per inserto (diluito 

1:2, 145 ng/l) (x3) 

Mix per vettore (x3) 

Buffer 10X 3 l 3 l 

BSA 1 mg/ml * 3 l 3 l 

dCTP 10 mg/ml * 7,5 l / 

dGTP 10 mg/ml * / 7,5 l 

T4 0,3 U/l 1 l 1 l 

H2O 12,5 l 12,5 l 

*diluiti dalle soluzioni madri 

 

Nelle provette da PCR è stato aggiunto 1 l di DNA (inserto/vettore) e 9 l della mix, 

incubati a 22°C per 60 minuti e poi a 75°C per bloccare la reazione. 

Successivamente vettore e inserto sono stati uniti, nella fase di annealing: sono stati 

prelevati 2 l di vettore e 4 l di inserto e incubati a 22°C per 60 minuti. Infine, sono 

stati aggiunti 2 l di EDTA 25 mM per interrompere la reazione, in incubazione per 5 

minuti a 22°C. 
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2.6 Trasformazione in cellule competenti GC-5 

Per la trasformazione sono stati utilizzati 50 l di cellule GC-5 e 2 l del plasmide 

ricombinante ottenuto tramite la LIC. È stata effettuata trasformazione fisica heat-

shock: le cellule sono state incubate per 45 secondi a 42°C tramite l’ausilio di un 

bagnetto termostatato e subito rimesse in ghiaccio per due minuti. Successivamente 

sono stati aggiunti 800 l di SOC. Le cellule sono state poi incubate per 60 min a 

37°C in incubatore Shel Lab in agitazione a 500 rpm. Successivamente sono state 

piastrate su terreno solido contenente LB+Ampicillina e lasciate in incubatore a 37°C 

overnight. 

 

2.7 Colony PCR 

Una volta ottenute le colonie, è stata eseguita la Colony PCR, un metodo conveniente 

ad alto rendimento per determinare la presenza o l'assenza di DNA inserto nei 

costrutti plasmidici. I primer sono gli stessi utilizzati per il DNA dell'inserto per 

determinare, quindi, se il costrutto contiene il frammento di DNA di interesse. Sono 

state prelevate tre colonie dalla piastra e messe in una filter plate insieme ad 1 ml di 

LB+Ampicillina, lasciandole in agitazione su shaker plate per 10 minuti. Poi sono 

state incubate per un’ora e 30 minuti in Shel Lab (Sheldon Manufacturing.Inc) a 600 

rpm. Una parte è stata piastrata per avere una piastra di mantenimento in attesa del 

risultato della PCR, mentre il resto è stato bollito a 100°C per 10 minuti utilizzando il 

termociclatore e sono stati prelevati 2 l di ogni campione, usati come template per la 
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PCR, e aggiunti a 23 l della mix di reazione contenente: primer F 1 l, primer 

reverse 1 l, Ready mix 2x Green Taq 12,5 l, H2O a volume.  I risultati sono stati 

poi determinati tramite elettroforesi accanto ad uno standard di dimensioni del DNA 

su un gel di agarosio. Le colonie positive poi sono state prelevate dalla piastra e 

messe a crescere in 10 ml di terreno LB+Ampicillina(CLO), in seguito centrifugate, 

ed il DNA plasmidico ricombinante (pMCSG7+eIF4E∆27) è stato estratto utilizzando 

il kit QIAprep Spin Miniprep Kit. 

 

2.8 Trasformazione di pMCSG7+eIF4E∆27 in ceppi di espressione di E.coli 

Il DNA plasmidico ricombinante, ottenuto dopo la purificazione, viene trasformato in 

un ceppo BL21 di E.coli, per la produzione di eIF4E∆27 perché deputato migliore, 

sia in termini di espressione che in termini di resa, rispetto ad altri ceppi. 

Il ceppo BL21(DE3) pLysS (Novagen) di E.coli presenta il gene della T7 polimerasi 

il quale è controllato dall’induzione da parte dell’isopropil-beta-D-1-

tiogalattopiranoside (IPTG), analogo dell’allolattosio, che lega il promotore lacUV5. 

A causa dell'attività estremamente elevata della T7 RNA polimerasi si ha 

generalmente un livello di espressione basale del gene di interesse in cellule non 

indotte. Questo crea problemi nei casi in cui il prodotto del gene sia tossico per le 

cellule batteriche. Queste, infatti, spesso non sono in grado di esprimere alti livelli del 

gene e di conseguenza della proteina sotto induzione di IPTG.  
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Figura 9. Cellule BL21(DE3) pLysS di E.coli.  

 

La trasformazione in questo ceppo segue lo stesso protocollo descritto nel paragrafo 

2.7, utilizzando quindi 50 l di cellule e 2l di DNA ricombinante (circa 15 ng/l). 

Le cellule sono state quindi piastrate su piastra petri con 

LB+Ampicillina+Cloramfenicolo, due antibiotici aggiunti in un rapporto 1:1000, e 

lasciate in incubazione overnight a 37°C. 
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2.9 Espressione di eIF4E∆27 su larga scala 

Dalla piastra è stata prelevata una colonia BL21+pMCSG7+eIF4E∆27 e stemperata 

in 5 ml di terreno LB+Ampicillina+Cloramfenicolo per poi essere messa ad incubare 

a 37°C per 6 ore a 180 rpm. Successivamente i 5 ml sono strati trasferiti in una beuta 

contente 95 ml di LB, con gli stessi antibiotici, ed incubata a 37°C overnight. Il 

giorno seguente, una volta misurato il valore di densità ottica (O.D.) a 600 nm, che si 

aggira intorno a 2.6-2.8, i 100 ml vengono distribuiti in maniera equa in 4 beute 

contenenti 500 ml LB+Amp+Clo e le cellule lasciate a crescere fino ad arrivare ad un 

valore desiderabile di 0,6-0,7 O.D. Durante questo periodo di crescita si effettuano 

prelievi periodici fino al raggiungimento dell’O.D. desiderato. Dopodichè le cellule 

sono indotte con 1 mM dell’isopropil-β-D-1-tiogalattopiranoside (IPTG), un analogo 

dell’allolattosio non idrolizzabile, usato per indurre l’espressione dei geni sotto il 

controllo dell’operone lac, e lasciate crescere per 2 ore e 30 minuti. Infine, sono state 

centrifugate a 4000 rpm per 30 minuti e il pellet (circa 7,37 g) mantenuto a -80°C.  

Prima e dopo l’induzione sono stati prelevati dei campioni di cellule per verificare la 

corretta espressione della proteina. Il volume di coltura batterica da caricare sul gel di 

SDS-PAGE è stato calcolato utilizzando la seguente proporzione:  

OD(coltura): 1 ml = 0,4 OD : 0.1 ml. I campioni sono stati poi centrifugati a 12000 rpm 

per 5 minuti ed il pellet sono stati risospesi in 125 µl SB2X per ogni unità OD di 

cellule. 
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Come descritto nel paragrafo precedente, il ceppo utilizzato presenta al suo interno 

due vettori: il pET che contiene il gene della RNA polimerasi di T7 che attiverà la 

trascrizione della sequenza di interesse, e il pLysS che contiene il gene del lisozima 

T7 in grado di reprimere l’espressione e di conseguenza l’attività della polimerasi. Il 

pLysS riveste un ruolo molto importante in quanto blocca i livelli basali di 

trascrizione quando le cellule non vengono indotte, evitando così una over-

espressione e un’over-produzione che porterebbero ad una formazione troppo rapida 

di proteine che potrebbero risultare tossiche per la cellula.  

 

2.10 Determinazione spettrofotometrica della concentrazione di proteina  

Lo spettrofotometro è uno strumento capace di determinare la quantità di proteina 

presente attraverso la capacità di assorbire luce a determinate lunghezze d’onda. La 

proteina, che contiene gli amminoacidi aromatici fenilalanina, tirosina e triptofano 

presenta un importante caratteristica spettrofotometrica. La presenza dell’anello 

benzenico, in particolare della catena laterale di questi amminoacidi, giustifica la 

capacità degli amminoacidi e di conseguenza della proteina, di interagire con la luce 

in corrispondenza dell’UV, in particolare a 280 nm. Lo strumento quindi facendo uso 

di una sorgente luminosa, un monocromatore capace di selezionare una specifica 

lunghezza d’onda, una cuvetta in cui è presente la proteina che viene fatta 

attraversare dal fascio di luce incidente e un detector che traduce il raggio di luce 

trasmesso in segnale numerico, è capace di determinare con precisione la 
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concentrazione del campione preso in esame, utilizzando, come bianco, il buffer in 

cui è contenuta. 

L’assorbanza a 280 nm (A280nm) di 2 microlitri di proteina è stata determinata allo 

spettrofotometro DeNovix DS-11 FX (Diatech Labline), opportunamente calibrato nel 

tampone di conservazione della proteina. La concentrazione di eIF4E è stata quindi 

calcolata a partire dall’assorbanza utilizzando l’equazione di Lambert-Beer e il 

coefficiente di estinzione molare (ε) 52940 M-1 cm-1. 

 

2.11 Test di solubilità ed estrazione da corpi di inclusione 

Il pellet di 7,37 grammi è stato scongelato e risospeso con un Lysis Buffer contenente: 

20 mM Hepes ph 7.8, 300 mM KCl, 1 mM EDTA, 10% Glicerolo e 1X Protease 

Cocktail. Considerando che il volume del buffer viene aggiunto in base alla quantità 

di pellet (2 ml per grammo), il pellet è stato risospeso con 15 ml di buffer. Si lascia 

poi riposare il campione in agitazione a 4°C per 30 minuti e poi si aggiungono 22,3 

µL DTT 1 mM, 22,37 µL PMSF (1:1000), 20 µL Lisozima e 5 µL Benzonasi prima 

dell’uso. Successivamente è stata effettuata la sonicazione: ago piccolo, programma 

35, unico ciclo, permettendo così la rottura delle cellule ed il lisato è stato poi 

sottoposto a centrifugazioni in serie permettendo così la separazione del pellet dal 

surnatante.  La prima di queste avviene con il Lysis Buffer a 12000 rpm per 30 minuti 

a 4°C; poi il pellet viene risospeso in 13 ml di un Buffer contenente 20 mM Hepes pH 

7.8, 1 M guanidina, 2 mM DTT, 10% glicerolo, e poi centrifugato in ultracentrifuga a 
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19000 rpm per 30 minuti a 4°C. Lo step è stato ripetuto altre due volte. Infine, il 

pellet è stato risospeso in 10 ml di 20 mM Hepes pH 7.8, 6 M guanidina, 2 mM DTT, 

10% glicerolo e centrifugato a 22800 rpm per 30 minuti a 4°C. Il surnatante, 

contenente la proteina solubilizzata, è stato poi prelevato per il successivo step di 

dialisi.  Ad ogni passaggio, dall’estratto cellulare fino al surnatante finale, sono state 

prelevate delle aliquote da caricare su gel SDS-PAGE per la verifica. 

 

2.12 Purificazione mediante cromatografia di affinità  

La tecnica utilizzata è la IMAC (Immobilyzed Metal Affinity Chromatography) e la 

resina è la Ni-NTA (G-Biosciences). Questa è composta da agarosio al 6%, reticolato 

e derivatizzato con acido Nitrilotriacetico (NTA). L’NTA è caricato con ioni Nickel 

bivalenti (Ni2+) che permettono di legare selettivamente e con elevata affinità (> 50 

mg/ml) la coda di istidine unita all’estremità N-terminale della proteina. Il surnatante 

(lisato chiarificato) è stato utilizzato per la prova con la resina Ni-NTA su colonna, 

mentre il pellet è stato mantenuto a -80°C. Per la purificazione sono stati utilizzati 3 

ml di resina, ovvero 6 ml slurry, e lasciata sedimentare per 10 minuti in colonna. 

L’etanolo, presente come surnatante, è stato rimosso e successivamente la resina è 

stata lavata con 10 volumi di colonna di H2O, 15 ml di 20 mM Hepes pH 7.8, 6 M 

guanidina, 2 mM DTT, 10% glicerolo ed equilibrata con 35 ml di Wash buffer 

contenente 20 mM Hepes pH 7.8 e 300 mM KCl. Il lisato chiarificato invece, è stato 

prima diluito in un rapporto 1:10 con il  Wash buffer, poi centrifugato a 4000 rpm per 
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10 minuti, e infine caricato su colonna insieme alla resina già presente così da 

favorire il binding. Quello che viene raccolto è il Flow-Through. Dopodiché sono 

stati effettuati lavaggi con il buffer descritto precedentemente, caricando circa 30 ml, 

così da raccoglie il Wash ed infine l’eluizione che è stata fatta utilizzando Elution 

Buffer contenente 20 mM Hepes 7.8, 300 mM KCl, 68.08 g/mol Imidazolo e sono 

state raccolte 20 frazioni da 500 µl. L’imidazolo compete con le istidine nel legame 

con il Nichel, permettendo il distacco della proteina dalla resina. La presenza della 

proteina nelle frazioni raccolte è stata evidenziata effettuando una lettura allo 

spettrofotometro a 280 nm e confermata tramite SDS-PAGE.  

 

2.13 Dialisi – Refolding 

La dialisi è la tecnica scelta per la rimozione dell’agente solubilizzante la cui 

concentrazione diminuisce lentamente permettendo alla proteina di ripiegarsi in modo 

ottimale. Tale processo fa uso di una membrana porosa che viene tenuta inizialmente 

immersa in un Dialysis buffer 800 ml contenente 20 mM Hepes 7.8, 150 mM KCl, 1 

mM DTT per 10 minuti. Successivamente si crea un nodo alla base della membrana e 

si aggiungono le frazioni raccolte precedentemente che contengono la proteina. 

Infine, si fa un ulteriore nodo all’apice della stessa e la si lascia immersa overnight a 

4°C. La membrana fa passare all’esterno solo molecole che hanno una grandezza 

inferiore ai 3,5 KDa trattenendo il resto. 
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Il giorno seguente il campione, presente nella membrana, viene prelevato e trasferito 

in una falcon così da essere centrifugato, 1440 rpm per 5 minuti a 4°C. Si prendono 

delle aliquote pre e post-centrifuga e dopo lettura allo spettrofotometro a 280 nm si 

effettua una verifica su gel SDS-PAGE. 

 

2.14 Taglio della coda di istidine con l’enzima TEV 

La TEV proteasi è una cisteina proteasi sequenza-specifica del Tabacco Etch Virus 

con un peso molecolare che varia tra i 25 e i 27 KDa. È un membro del clan PA delle 

proteasi simili alla chimotripsina e grazie alla sua elevata specificità di sequenza è 

frequentemente utilizzata per la scissione controllata di proteine di fusione in vitro e 

in vivo. 

Il sito di riconoscimento ottimale per questo enzima è la sequenza Glu-Asn-Leu-Tyr-

Phe-Gln-(Gly/Ser) [ENLYFQ(G/S)]e la scissione avviene tra i residui Gln e Gly/Ser. 

In questo caso la proteasi è utilizzata per scindere il tag His, coda di istidina, presente 

all’estremità di eIF4E∆27 una volta purificata. La sua aggiunta è in un rapporto pari a 

1:50 rispetto alla proteina da digerire quindi, avendo una concentrazione proteica di 

Figura 10. Dialisi 
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3,640 mg/ml e volendone 4 mg, la quantità di proteina da utilizzare è di 1,2 ml. A 

questa si aggiunge 54 µl Buffer TEV (2,5 µg), 1 mM finali DTT e 0,5 mM EDTA, il 

tutto posto poi a 4°C overnight.  

Si prelevano delle aliquote pre e post-taglio per verifica su gel SDS-PAGE che il 

taglio sia effettivamente avvenuto. 

 

2.15 m7GTP pull down assay 

Il 7-metil-GTP sefarosio è una resina di affinità che presenta un estere p-

amminofenilico della 7-metilguanosina-5′-trifosfato come ligando per la 

purificazione della proteina eIF4E legante il cap dell'mRNA. La prova di 

purificazione è stata eseguita per confermare l’attività funzionale del fattore di 

traduzione ricombinante. Sono stati utilizzati 30 µl di beads ed equilibrati con 3 x 

500 µl di m7GTP Wash Buffer (20 mM Hepes pH 7.8, 150 mM KCl). 

Successivamente le beads sono state saturate con 0,1 mg/ml BSA (BSA Promega 10 

mg/ml) in Dialysis Buffer a 4°C e in rotazione per un’ora. Dopo aver diluito la 

proteina in un rapporto 1:20 (380 µl Wash Buffer + 20 µl eIF4E) ed aver prelevato 

un’aliquota per il gel, è stato effettuato un lavaggio con 500 µl di Wash Buffer e alle 

beads saturate sono stati aggiungi i 380 µl di eIF4E diluita con GTP 0,1 mM e 

lasciate in incubazione per un’ora e 30 minuti a 4°C in rotazione. Dopo 

centrifugazione a 1000 g per un minuto, è stato recuperato il surnatante. Sono stati 

poi aggiunti 5 x 500 µl di Wash Buffer e sono state recuperate le 5 frazioni. Infine, 
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l’eluizione è stata fatta direttamente nel pellet aggiungendo 40 µl SB2X ed i 

campioni sono stati preparati e caricati su SDS-PAGE.  

 

2.16 Western Blot 

La tecnica è stata eseguita per identificare eIF4E, utilizzando anticorpi anti-eIF4E. 

Dopo la corsa elettroforetica su SDS-PAGE, il gel è stato equilibrato per 20 minuti in 

tampone di trasferimento in agitazione. La membrana di nitrocellulosa utilizzata 

invece (PVDF membrane, Bio-Rad) è stata equilibrata per qualche secondo in etanolo 

e poi in acqua per qualche minuto. Dopodiché è stata equilibrata insieme al gel per 10 

minuti in tampone di trasferimento. Successivamente è stato effettuato il 

trasferimento utilizzando Trans-Blot® Turbo™ Transfer System (Bio-Rad) metodo 

Standard SD (1A, 25V) e, una volta terminato, la membrana è stata mantenuta in 

lenta agitazione per un’ora e 30 minuti con il TBST (soluzione salina tamponata con 

tris e Tween) e siero di latte al 5%. La composizione del TBST è la seguente: TBS 

5X 100 ml, H2O 400 ml e Tween 20 500 µl per un volume finale di 500 ml. 

Successivamente la membrana è stata saturata con TBST e BSA (albumina sierica 

bovina) al 3%. Poi è stato aggiunto l’anticorpo primario anti-eIF4E (diluito 1:2000 

rispetto al TBST-BSA) lasciando in agitazione a 4°C overnight. Il giorno seguente 

sono stati effettuati 3 lavaggi, ognuno di 5 minuti, in TBST per rimuovere gli 

anticorpi non legati. Successivamente è stato aggiunto TBST-BSA e l’anticorpo 

secondario, anti-rabbit (diluito 1:10000 rispetto al TBST-BSA), lasciando in 
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agitazione a 37°C per un’ora per permettere il legame. Infine, dopo aver effettuato 

altri quattro lavaggi con TBST, gli anticorpi sono stati rilevati utilizzando due 

substrati in grado di reagire con la perossidasi legata agli anticorpi secondari, per 

questo è stato utilizzato il kit Clarity™ Western ECL Substrate (Bio-Rad). Sono stati 

aggiunti 500 µl di entrambe le soluzioni e lasciati ad incubare al buio per 5 minuti per 

permettere la reazione chemioluminescente. I risultati e le immagini sono stati poi 

visualizzati attraverso il ChemiDoc (Bio-Rad). 
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3.1 Amplificazione della sequenza nucleotidica codificante per eIF4E∆27 

Per la costruzione di un vettore di espressione che permettesse la produzione 

eterologa della proteina ricombinante eIF4E∆27 è stato scelto il plasmide pMCSG7 e 

la tecnica di clonaggio LIC. La sequenza nucleotidica codificante per il fattore 

eIF4E∆27 è stata amplificata a partire dal plasmide pHA-eIF4E∆27 (Addgene), 

mediante PCR utilizzando i primer illustrati nel paragrafo 2.4. Il prodotto di 

amplificazione è stato caricato su gel di agarosio per verificarne la dimensione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Gel 1% agarosio per test dei primer. Sono stati caricati 5 µl di standard (1 Kb Plus DNA Ladder, 

Invitrogen) e 25 µl di campione, dopo amplificazione. 

 

Come mostrato nella figura 11, la reazione di amplificazione è risultata efficiente e la 

sequenza amplificata presenta le dimensioni attese. 

 

S

t        

eIF4E∆27 
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3.2 Digestione pMCSG7 e amplificazione inserto 

La digestione del vettore e l’amplificazione dell’inserto sono stati effettuati come 

descritto nel paragrafo 2.5.1, per permettere il corretto inserimento della sequenza 

nucleotidica codificante per eIF4E∆27 all’interno del vettore pMCSG7. I risultati 

sono stati analizzati su gel di agarosio e mostrati nella figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Digestione del vettore e amplificazione inserto. Sono stati caricati su gel di agarosio 1% 5 µl di 

standard, 20 µl dell’amplificato + 5 µl di Loading Buffer Juice Blue 5X per ogni campione, 1 µl del vettore 

tale e quale e 1 µl del vettore linearizzato aggiungendo al campione 4 µl di H2O e 5 µl di LB 2X. 

 

St   P7   P7    A1  A2  A3 

      ND   D 
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Per verificare la linearizzazione del plasmide pMCSG7, è stato caricato sul gel anche 

il vettore senza trattamento con l’enzima di restrizione SspI. Quindi, una volta 

ottenuti i risultati mostrati, vettore e inserto sono stati trattati per la successiva fase di 

annealing (paragrafo 2.5.2). 

 

3.3 Colony PCR 

Una volta effettuato il trattamento LIC il prodotto della reazione è stato usato per  

trasformare le cellule competenti GC-5. Sono stati ottenuti numerosi trasformanti  e 

per verificare, come spiegato nel paragrafo 2.8, la presenza dell’inserto nel costrutto 

plasmidico pMCSG7, è stata eseguita una colony PCR su tre colonie utilizzando gli 

stessi primer usati per l’amplificazione di eIF4E∆27. I risultati sono stati analizzati su 

gel di agarosio e mostrati nella figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Colony PCR. Gel di agarosio 1%: 5 µl standard, 2 µl campione + 23 µl mix di reazione. 

St = standard; C1 = colonia 1; C2 = colonia 2; C3 

St   C1  C2   C3 

1000 

  850 

  650 

  500 
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3.4 Sequenziamento 

Visti i risultati della Colony PCR, dalla piastra di mantenimento è stato scelto un 

clone da cui è stato estratto il DNA ricombinante (pMCSG7+eIF4E∆27) ed inviato 

alla BMR-Genomics per il sequenziamento, per valutare l’allineamento della 

sequenza amplificata con quella di riferimento codificante eIF4E∆27. Il clone è stato 

lasciato in incubazione a 37°C overday in 1 ml di terreno LB+Amp e 

successivamente in 10 ml di LB+Amp a 37°C overnight. Dopodiché il DNA 

ricombinante (pMCSG7+eIF4E∆27) è stato estratto ottenendo una concentrazione di 

82 ng/µl ed inviato per il sequenziamento. 

 

3.5 Espressione di eIF4E∆27 su larga scala 

I plasmidi ricombinanti estratti dalle cellule GC-5 sono stati utilizzati per trasformare 

il ceppo BL21 (DE3) pLysS di E.coli e alcuni dei cloni trasformanti sono stati saggiati 

per la produzione della proteina. 

L’induzione della proteina avviene con 1 mM IPTG non appena si ottiene un valore 

di OD compreso tra 0,6 e 0,7. Durante l’esperimento sono state prelevate delle 

aliquote prima e dopo l’induzione per verificare che l’induzione sia andata a buon 

fine. 
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Figura 14. Induzione della produzione di eIF4E∆27 nel ceppo BL21 (DE3). Pellet risospeso in 50 µl SB2X e 

caricati 10 µl (0,4 OD di cellule) su gel 12% SDS-PAGE. Lo standard 2,5 µl. St = standard, marcatore proteico; 

Pre-ind. = pellet pre-induzione; Post-ind. = pellet post-induzione. 

 

Come si può notare dalle immagini la proteina nel post-induzione è presente e ciò 

vuol dire che si potrà proseguire con la lisi batterica e successiva purificazione. 

 

3.6 Estrazione di eIF4E∆27 dai corpi d’inclusione 

Sulla base della letteratura è stato visto che, in organismi ospite come E.coli, una 

volta prodotto, eIF4E∆27 risultava depositato in corpi di inclusione. Questi sono 

aggregati proteici presenti negli spazi citoplasmatici e periplasmatici di E.coli, 

composti principalmente dalla proteina eterologa espressa e contengono quantità 

molto basse di proteine dell’ospite, componenti ribosomiali e frammenti di 

DNA/RNA. Per poter estrarre e purificare il prodotto è quindi necessario avere un 

St            Pre-ind.     Post-ind.     
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protocollo specifico. Per questi motivi, una volta verificata la produzione della 

proteina è stato eseguito un test di solubilità come descritto nel paragrafo 2.10. 

Quindi, dopo la lisi cellulare, surnatante e pellet sono stati separati e analizzati su 

SDS-PAGE per verificare in quale dei due fosse presente la proteina nella condizione 

di induzione scelta. La metodologia utilizzata ha previsto un passaggio di isolamento, 

rimozione di contaminanti, seguito da solubilizzazione della proteina per mezzo di 

soluzioni concentrate di agenti chimici denaturanti. In particolare, è stata utilizzata la 

guanidina, un agente caotropico che ad alte concentrazioni (6M) è in grado di 

rompere i legami idrofobici e i legami idrogeno di proteine, portando alla loro 

denaturazione. Il passaggio di centrifugazione poi ha permesso di separare da 

eventuali contaminanti la proteina solubilizzata, la quale è stata successivamente 

rinaturata tramite dialisi. 
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Figura 15. Solubilizzazione e separazione mediante centrifuga. Surnatante e pellet risospesi in 20 µl SB2X e 

caricati 5 µl su gel 12% SDS-PAGE. Extract cell = estratto cellulare post-lisi; St = standard, marcatore 

proteico; S1, S2, S3, S5 = surnatante 1°, 2° e 3° centrifugata; P1, P2 = pellet 1° e 2° centrifugata. 

 

Come si nota dall’immagine la proteina è si presente in ogni campione, ma 

l’attenzione è rivolta nell’ultimo surnatante prelevato dall’ultima centrifugazione 

dove la proteina deve essere presente per il successivo step di purificazione. 

 

3.7 Purificazione mediante cromatografia di affinità  

La cromatografia di affinità è una tecnica cromatografica che si basa sulle interazioni 

che si formano tra una sostanza ed il relativo ligando. Utilizzando una colonna, essa è 

schematizzabile in tre fasi: la prima consiste nell'aggiunta della miscela contenente 

l'analita con formazione del legame tra ligando e composto in esame (da ciò si deduce 

l'importanza di conoscere le caratteristiche chimico fisiche della sostanza in esame), 

Extract cell.        St                 S1             P1                S2               P2               S3                 S5 

           

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cromatografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ligando
https://it.wikipedia.org/wiki/Miscela_(chimica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Analita
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nella seconda fase si effettua la pulizia aggiungendo una opportuna soluzione di 

lavaggio che allontana le altre molecole presenti, mentre la terza fase consiste nella 

scissione del legame con il ligando ad opera dell'eluente, che permette di separare la 

sostanza interessata portandola in soluzione. 

In questo caso l'agarosio Ni-NTA, resina di affinità caricata con nichel, è utilizzata 

per purificare proteine ricombinanti contenenti una sequenza di poliistidina 

(6xHis). La proteina legata alla resina è eluita attraverso la competizione con 

imidazolo. La purificazione in un unico passaggio può essere eseguita in condizioni 

sia native che denaturanti. Quello che si ottiene quindi è una serie di campioni che 

verranno caricati sul gel SDS-PAGE. 

Nel corso degli esperimenti, diverse modifiche sono state effettuate al protocollo per 

ottimizzare la purificazione della proteina e per ovviare al problema della bassa 

solubilità di eIF4E in vitro. 

Nel primo approccio eIF4E∆27, conservata overnight a 4°C nel Buffer C (6M 

guanidina), è stata diluita, in un rapporto pari a 1:10, con un tampone che non 

contenesse guanidina. Il tampone utilizzato è il Wash Buffer (20 mM Hepes pH 7,8 e 

300 mM KCl) che è lo stesso utilizzato per equilibrare la resina.  

Durante la diluizione si è verificata una rapida precipitazione della proteina e per 

questo, prima del caricamento sulla colonna, si è cercato di separare il precipitato 

tramite una centrifugazione a 4000 rpm per 10 minuti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Soluzione_(chimica)
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Figura 16. Precipitazione dopo diluizione 

 

Una volta equilibrati 1,5 ml di resina (750 µl) con 10 ml H2O e 10 ml Wash Buffer, il 

campione è stato caricato sulla Ni-NTA. La colonna è stata lavata con 10 ml di Wash 

Buffer e la proteina è stata diluita in nove aliquote da 500 µl Elution Buffer. 

Sono stati prelevati campioni ad ogni passaggio; i campioni contenenti guanidina 

sono stati messi a -20°C per 15 minuti con 10 volumi di EtOH 100% poi centrifugati 

a 11000 g per 5-10 minuti; i pellet sono stati sciolti in SB e quindi caricati su un gel 

di poliacrilamide al 12,5%. 
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Figura 17. Purificazione eIF4E∆27 mediante Ni-NTA. Campioni risospesi in 20 µl SB2X e caricati 10 µl su gel 

12% SDS-PAGE, lo standard 2,5 µl . S5(6M) = proteina in 6M GuCl dopo denaturazione dei corpi 

d’inclusione; Pellet = campione post diluizione; Pre-C = pre-colonna (aliquota non caricata in colonna); St = 

standard, marcatore proteico; FT = Flow-Through (non legato alla resina); Wash = lavaggio; E3, E5, E9 = 

eluati. 

 

Come si nota dalla figura 17, la proteina non si è legata alla resina in quanto presente 

nel Flow-Through. 

Nel secondo approccio di purificazione si è pensato di purificare la proteina in 

condizioni denaturanti. La proteina è stata diluita in un rapporto 1:10 in Buffer C 

senza DTT. Una volta effettuato il caricamento su Ni-NTA, i successivi passaggi di 

lavaggio ed eluizione sono stati eseguiti come nel precedente esperimento. 

 

S5(6M)      Pellet      Pre-C         St            FT         Wash           E3            E5           E9 
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Figura 18. Purificazione eIF4E∆27 mediante Ni-NTA. Campioni risospesi in 20 µl SB2X e caricati 10 µl su gel 

12% SDS-PAGE. Lo standard 2,5 µl. Pre-C = pre-colonna (aliquota non caricata in colonna); FT = Flow-

Through (non legato alla resina); St = standard, marcatore proteico; Wash = lavaggio; E2, E4, E6, E8, E10 = 

eluati. 

 

Come si nota anche qui la proteina non è presente negli eluati ma bensì nel Flow-

Through e Wash, questo indica che non si è legata alla resina. 

Per cercare di migliorare il legame alla resina si è pensato di diluire eIF4E∆27, 

conservata a 4°C in Buffer C, in maniera graduale con l’aggiunta del Wash Buffer in 

un rapporto pari a 1:100. Questo passaggio comporta una sensibile diminuzione del 

precipitato. Prima del caricamento su Ni-NTA è stato rimosso il precipitato per 

centrifugazione a 4000 rpm per 10 minuti. La procedura di purificazione è invece 

rimasta invariata. 

 

  Pre-C      FT          St       Wash       E2         E4          E6          E8          E10 
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Figura 19. Purificazione eIF4E∆27 mediante Ni-NTA. Campioni risospesi in 20 µl SB2X e caricati 10 µl su gel 

12% SDS-PAGE. Lo standard 2,5 µl. Pre-C = pre-colonna (aliquota non caricata in colonna); Pellet = 

campione dopo la diluizione; FT = Flow-Through (non legato alla resina); St = standard, marcatore proteico; 

Wash = lavaggio; E2, E4, E6, E8, E10 = eluati. 

 

Quello che si nota dall’esito del gel (Figura 19) è un miglioramento nel legame tra 

eIF4E∆27 e la resina, ma la resa è rimasta ad ogni modo molto bassa. 

La purificazione è stata ripetuta in larga scala, diluendo prima la proteina con il Wash 

Buffer in rapporto 1:10 (20 ml di proteina + 180 ml Wash Buffer): la proteina 

precipitata è stata rimossa per centrifugazione a 4000 rpm per 7 minuti e il 

sovranatante è stato applicato alla Ni-NTA come descritto sopra. 

I campioni caricati sul gel SDS-PAGE sono stati trattati allo stesso modo dei 

campioni descritti in precedenza. 

 

 

Pre-C     Pellet          FT              St        Wash          E2            E4            E6            E8              E10 
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Figura 20. Purificazione eIF4E∆27 mediante Ni-NTA. Campioni risospesi in 20 µl SB2X e caricati 10 µl su gel 

12% SDS-PAGE. Lo standard 2,5 µl. St = standard, marcatore proteico; Pre-C = pre-colonna (aliquota non 

caricata in colonna); FT = Flow-Through (non legato alla resina); Wash = lavaggio; E1, E3, E5, E7, E9 = eluati. 

 

Dalla figura 21 si osserva, nelle corsie degli eluati, un netto miglioramento del 

legame di eIF4E∆27 alla resina rispetto al precedente esperimento, con un 

conseguente aumento della resa. Raccolti tutti gli eluati in un'unica falcon, la 

determinazione della concentrazione è stata effettuata mediante lettura allo 

spettrofotometro. La concentrazione della proteina ottenuta è di 0,47 mg/ml, in un 

volume di circa 20 ml. La resa della purificazione è quindi di 9.4 mg da 6.8 g di 

cellule. 

Nella successiva fase la proteina è stata diluita in una soluzione in cui è stato 

aggiunto DTT (ditiotreitolo), un agente riducente in grado di rompere i legami 

disolfuro tra residui di cisteina vicini e quindi di impedire la formazione di aggregati 

o aspecifici e contemporaneamente per abbassare la concentrazione di imidazolo che 

St           Pre-C          FT         Wash         E1             E3           E5             E7             E9             

   15 KDa 

           

   20 KDa 

           

   37 KDa 

           
   25 KDa 

           

   50 KDa 
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potrebbe interferire con gli esperimenti. eIF4E∆27 è stato poi dializzato come 

descritto nel paragrafo 2.12, prelevando due aliquote del campione e caricandole su 

SDS-PAGE. 

 

 

Figura 21. Gel 12% SDS-PAGE eIF4E∆27 post-dialisi. Campioni risospesi in 20 µl SB2X e caricati 10 µl su gel 

12% SDS-PAGE. Lo standard 5 µl. St = standard, marcatore proteico; Pre-C = pre-centrifuga; Post-C = post-

centrifuga. 

 

La proteina così ottenuta è stabile e visibilmente molto più pulita. A questo passaggio 

è poi seguito il taglio della coda di poliistidina presente su eIF4E∆27 tramite la TEV. 

 

           St             Pre-C          Post-C 
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3.8 Taglio enzimatico della coda di poliistidina con la TEV 

eIF4E ricombinante viene espressa con una coda di poliistidine all’N-terminale. Per 

via delle sue caratteristiche chimico-fisiche, uno stretch di 10 istidine potrebbe 

influenzare negativamente sulla funzionalità della proteina ricombinante, ed è quindi 

opportuno rimuoverla tramite digestione enzimatica usando l’enzima TEV. Per 

verificare che la digestione sia avvenuta correttamente si caricano dei campioni di 

proteina sul gel di SDS-PAGE e si controllano le dimensioni della proteina pre- e 

post-digestione. Come si può notare dall’immagine, la maggior parte della proteina 

nella terza corsia è stata digerita correttamente dalla TEV, infatti si notano una banda 

di 20 KDa che corrisponde alla proteina digerita e una intorno ai 27 KDa che 

corrisponde alla TEV, ma una sua piccola quantità comunque è rimasta inalterata, 

ovvero non digerita.  

 

Figura 22. Taglio di eIF4E∆27 mediante TEV. Campioni risospesi in 20 µl SB2X e caricati 10 µl su gel 12% 

SDS-PAGE. Lo standard 5 µl. St = standard, marcatore proteico; Pre-taglio; Post-taglio 
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St      Pre-taglio   Post-taglio     

           
 250 
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3.9 m7GTP pull down assay 

È stato eseguito un saggio che utilizza un analogo del 5’ cap dell’mRNA e 

rappresenta uno strumento utile per identificare i fattori coinvolti nella regolazione 

dell’inizio della traduzione. La tecnica viene eseguita in condizioni non denaturanti 

che mantengono le interazioni proteina-proteina e modificazioni post-traduzionali. In 

particolare, il saggio è stato effettuato per valutare l'affinità di eIF4E per il 5 'cap 

dell’mRNA. La resina è stata lavata ed equilibrata, come descritto nel paragrafo 2.14, 

e lasciata in incubazione con eIF4E per permettere il legame. I risultati poi sono stati 

analizzati mediante Western Blot.  

 

3.10 Western Blot 

I campioni prelevati durante il saggio di pull-down sono stati sottoposti ad una corsa 

elettroforetica sul gel SDS-PAGE dove le proteine si separano in base al loro peso 

molecolare e vengono trasferite su una membrana di nitrocellulosa. 

Attraverso un passaggio di incubazione con TBST e BSA, che impedisce agli 

anticorpi di legarsi in modo aspecifico alla membrana, sono stati aggiunti anticorpi 

anti-eIF4E specifici per gli epitopi della proteina. 

Dopo una serie di lavaggi che permettono di eliminare gli anticorpi in eccesso è stato 

aggiunto l’anticorpo secondario, che oltre a legarsi al frammento cristallizzabile 

dell’anticorpo primario è coniugato con la perossidasi di rafano, necessario per la 



57 
 

reazione che avviene attraverso la conversione del substrato aggiunto in segnale 

chemioluminescente. 

 

 

 

DISCUSSIONE 

 

 

Come si può notare dalla figura 23, la banda della proteina nel campione prelevato 

prima dell’incubazione con la resina (input) risulta di intensità simile a quella del 

campione co-precipitato con la resina (bound); questo indica che la proteina è in 

grado di legarsi completamente all’analogo del cap, e quindi mantiene la sua 

funzionalità. 

 

Figura 23. Legame della proteina ad un analogo del 5’ cap. Campioni risospesi in 20 µl SB2X e 

caricati 15 µl su gel 12% SDS-PAGE, tranne il Bound dove si caricano 2 e 10µl. Lo standard 5 µl. 

Ladder = standard, marcatore proteico; Input = proteina senza aggiunta del cap; Unbound = 

non legato; Wash = lavaggio; Bound = legame analogo-proteina. 

 

Ladder  Input     Unbound  Wash     Bound     Bound 

 



58 
 

DISCUSSIONE 
 

Il fattore di inizio della traduzione nella sua forma tronca eIF4E∆27 è stato purificato 

in seguito a clonaggio, espressione e produzione in cellule BL21 (DE3) pLysS. In 

base agli studi svolti finora, sono stati valutati diversi protocolli per l’ottenimento 

della proteina. Una volta verificata la produzione di eIF4E∆27, sono state effettuate 

varie prove di purificazione, che hanno portato a modificare i protocolli iniziali. 

 In particolare, si è visto che modificando la concentrazione dei componenti di alcuni 

Buffer per la separazione della proteina dai detriti cellulari e poi operando alla 

temperatura di 4°C, lasciando overnight il campione in guanidina 6M, si è riuscito a 

migliorare la stabilità della proteina; inoltre, lavorando su grande scala e diluendo 

gradualmente eIF4E∆27 nel tampone di refolding, si è ridotta la formazione di 

precipitato, permettendo quindi di aumentare la resa della purificazione. 

Dunque, seguendo i protocolli illustrati è stato possibile ottenere il fattore di 

traduzione con un’elevata purezza, che potrà essere utilizzata per applicazioni 

sperimentali. 
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CONCLUSIONI 
 

Il fattore eIF4E ha il ruolo di regolatore della fase di inizio della traduzione 

eucariotica. In effetti, riconosce e lega la struttura del cap m7GTP della maggior parte 

degli mRNA, promuovendo così anche il reclutamento dei ribosomi. Nelle cellule, 

eIF4E è regolato tramite fosforilazione e da diverse proteine, indicate nel complesso 

come 4E-binding proteins (4E-BPs). Insieme alle attività fisiologiche di eIF4E, 

ulteriori prove dimostrano che questo può avere un ruolo oncogenico in molti tipi di 

cancro, in cui esiste un'espressione elevata della proteina o della sua forma 

fosforilata. In effetti, nelle cellule tumorali, eIF4E agisce con molte oncoproteine e 

proteine mutate per promuovere trasformazione cellulare e metastasi. Per questo, può 

essere utilizzato come target promettente per il trattamento del cancro. In effetti, 

diversi inibitori molecolari di eIF4E e delle sue vie di segnalazione a monte sono stati 

progettati per ridurre l’attività di questo fattore di traduzione. Conforme a questi, il 

knockdown del gene EIF4E e l'uso di microRNA, ASO (oligonucleotidi antisenso), 

farmaci come la ribavirina e altre molecole possono rappresentare valide alternative 

terapeutiche e aprire una nuova strada per la cura del cancro. 

La produzione di eIF4E, oggetto della tesi, è solo la prima delle varie fasi di 

sperimentazione che permetteranno di analizzare ancora più da vicino questo fattore 

in modo tale da bloccarne la funzione. Studiando l’affinità di legame tra eIF4E e le 

4E-BP, è stato possibile individuare i siti di interazione e disegnare molecole, i 

peptidomimetici, con un’elevata stabilità biologica e in grado di interagire 
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direttamente con il fattore di traduzione e di superare le limitazioni naturali che si 

avrebbero utilizzando altri tipi di molecole. L’obiettivo di questi peptidi è quello di 

inibire la formazione del complesso eIF4E-eIF4G impedendo così l’inizio della 

traduzione degli mRNA deboli che danno origine a fattori di crescita e sopravvivenza 

cellulare.  
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