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Capitolo primo 

INTRODUZIONE 

La Nicotinammide fosforibosiltransferasi (NAMPT) è una proteina pleiotropica di 52kDa 

anche conosciuta come “pre-B cell enhancing factor” (PBEF) o Visfatina che esiste sia in 

forma intracellulare (iNAMPT), sia in forma extracellulare (eNAMPT). La iNAMPT è un 

enzima chiave della biosintesi della Nicotinammide adenina dinucleotide (NAD) a partire 

dalla vitamina Nicotinammide (NAM) [1]. Diversi tipi di cellule, come gli epatociti, gli 

adipociti e i macrofagi, secernono la proteina nell’ambiente extracellulare con un 

meccanismo che ancora non è conosciuto. La eNAMPT è cataliticamente attiva, ma il 

ruolo fisiologico della sua attività enzimatica è ancora sconosciuto. Numerosi studi hanno 

riportato che la eNAMPT svolge una funzione pro-infiammatoria, proliferativa, anti-

apoptotica, pro-angiogenica e metastatica verso diversi tipi di cellule. Alti livelli di 

NAMPT circolante sono stati osservati in pazienti con varie patologie come il cancro, 

l’obesità e diverse malattie infiammatorie [2]. Nell’ambiente extracellulare la NAMPT 

infatti si comporta come una citochina, innescando una reazione infiammatoria, 

indipendente dall’attività enzimatica, e mediata dalla sua interazione con il recettore Toll-

like-4 (TLR4), una proteina presente sulla superficie cellulare responsabile dell’induzione 

della risposta immunitaria innata [2]. Recenti studi hanno dimostrato che l’utilizzo di 

anticorpi neutralizzanti la eNAMPT ha un effetto antinfiammatorio in alcune patologie 

polmonari acute, molto probabilmente perché impedisce il legame della proteina al 

recettore [3]. 
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Il meccanismo molecolare alla base dell’interazione tra l’enzima e il recettore non è ancora 

conosciuto, e l’obiettivo di questo lavoro di tesi è stato quello di produrre la NAMPT e il 

TLR4 in forma ricombinante per successivi studi di interazione proteina-proteina.  

A tale scopo, la NAMPT è stata prodotta in Escherichia coli, utilizzando il sistema pET, un 

sistema che permette di esprimere elevate quantità di proteine ricombinanti. Infatti dopo 

poche ore dall’induzione della trascrizione del gene di interesse, la proteina eterologa può 

rappresentare più del 50% del totale delle proteine cellulari [4]. 

Il TLR4 è stato espresso in cellule di insetto mediante il sistema baculovirus. Questo 

sistema permette di esprimere proteine che nei sistemi procariotici o non vengono espresse 

o vengono espresse sotto forma di corpi di inclusione. Inoltre permette la produzione di 

proteine con tutte le modifiche post-traduzionali tipiche delle cellule eucariotiche [5]. 

L’ottenimento delle due proteine in elevata quantità e funzionalmente attive è il pre-

requisito indispensabile per studiare l’interazione tra l’enzima e il recettore. La conoscenza 

dei determinanti molecolari alla base dell’interazione potrebbe far luce sul meccanismo 

responsabile dell’induzione della risposta infiammatoria da parte della NAMPT, e 

facilitare la sintesi di farmaci, capaci di interferire con la formazione del complesso 

NAMPT-TLR4. 
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1.1 Nicotinammide fosforibosiltransferasi 

Il gene della NAMPT umana è localizzato nel cromosoma 7 (7q22), ha una lunghezza di 

36.908 bp ed è composto da 11 esoni e 10 introni. La sequenza del gene è altamente 

conservata, infatti l’uomo condivide circa il 95% della sequenza codificante la NAMPT 

con il topo e il 30% con il batterio Haemophilus ducreyi [6]. 

La NAMPT è un enzima chiave per la biosintesi del NAD a partire dalla NAM. In 

particolare, l’enzima in presenza di 5-fosforibosil-1-pirofosfato (PRPP) converte la NAM a 

NMN, rilasciando pirofosfato (PPi) (Fig.1) [7]. 

 

 

Successivamente l’NMN è convertito a NAD dall’enzima NMN adeniltransferasi 

(NMNAT) (Fig.2) [7]. Questa via metabolica consente alla cellula di utilizzare sia la NAM 

esogena che di riciclare a NAD la NAM endogena che si forma in seguito alle reazioni che 

degradano il NAD all’interno della cellula. Il NAD infatti non è solo un coenzima delle 

deidrogenasi che catalizzano reazioni di ossidoriduzione in cui la molecola passa dalla 

forma ridotta a quella ossidata e viceversa, ma è anche utilizzato come substrato da diversi 

PRPP 

NAMPT 

PPi 

Figura 1 Reazione catalizzata dalla NAMPT 

NAM 

NMN 
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enzimi. Questi enzimi, come le sirtuine, le NAD glicoidrolasi e le ADP ribosiltransferasi, 

catalizzano l’idrolisi del legame N-glicosidico del NAD liberando la nicotinammide. Sono 

enzimi che regolano importanti processi cellulari, come il riparo del DNA, la trascrizione 

di specifici geni, il differenziamento cellulare, la biogenesi dei mitocondri. Riciclando a 

NAD il prodotto delle loro reazioni, l’enzima NAMPT controlla l’attività di questi enzimi 

e quindi tutti i processi in cui sono coinvolti [7]. 

 

 

A seguito di vari segnali infiammatori, molte cellule sono in grado di secernere la NAMPT 

attraverso un meccanismo che non è stato ancora del tutto chiarito [3]. Yoon et al. hanno 

dimostrato che, pur condividendo la stessa sequenza dell’iNAMPT, l’eNAMPT è acetilata 

a livello della lisina 53 e questa modifica post-traduzionale potrebbe essere coinvolta nel 

suo meccanismo di secrezione [8]. La eNAMPT svolge un’ampia serie di attività: regola la 

secrezione dell’insulina nelle cellule β del pancreas, si comporta come fattore pro-

angiogenico stimolando la proliferazione e la migrazione delle cellule endoteliali, svolge 

una funzione anti-apoptotica nelle cellule immunitarie e induce una risposta infiammatoria 

NMN 

Figura 2 Via di biosintesi del NAD a partire dalla nicotinammide 

PRPP 

NAMPT 

PPi PPi 

NAD 

ATP 

NMNAT 
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citochina-simile. Alti livelli di eNAMPT sono stati misurati nel siero di pazienti con 

diverse patologie come diabete di tipo 2, obesità, cancro e sindromi da distress respiratorio 

[2].  

Nella leucemia linfatica cronica l’eNAMPT crea un microambiente immunosoppressivo, 

stimolando la differenziazione dei monociti nei macrofagi M2, che secernono citochine 

pro-tumorali e inibiscono la risposta delle cellule-T [9]. La eNAMPT è considerata un 

promettente biomarker a livello della circolazione sistemica per individuare lo stadio, la 

prognosi e lo stato di infiammazione di alcuni tipi di tumore [1]. 

 

1.2 Recettore Toll-like 4 

Il recettore Toll-like 4 (TLR4) è un recettore coinvolto nell’attivazione della risposta 

immunitaria innata. È presente sulla membrana plasmatica ed è caratterizzato da un 

dominio extracellulare ricco di leucine coinvolto nel riconoscimento del ligando e da un 

dominio intracellulare fondamentale per la trasduzione del segnale [10]. 

Il lipopolisaccaride batterico (LPS) lega con elevata affinità TLR4 e stimola la sintesi di 

citochine pro-infiammatorie e chemochine [10].  

Affinché TLR4 interagisca con LPS, è necessario l’intervento di altre proteine: nel siero 

LPS è legato alla proteina legante LPS (LBP) che trasferisce l’endotossina a CD-14. CD-

14 è una proteina di membrana che lega il complesso LPS-LBP con grande affinità. 

Successivamente CD-14 trasferisce LPS a TLR4 che è associato alla proteina MD-2 

(Fig.3) [10].  
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Figura 3 Complesso di interazione tra LPS e TLR4 [10] 

 

L’interazione con il ligando induce l’omodimerizzazione di TLR4 e il reclutamento di 

quattro molecole adattatrici che appartengono a due distinte vie metaboliche: 

 TIRAP-MyD88; 

 TRIF-TRAM. 

TIRAP-MyD88 regola l’attivazione precoce del "nuclear factor kappa-light-chain-enhancer 

of activated B cells” (NF-kB) e la produzione di citochine pro-infiammatorie. Il complesso 

lega e attiva le chinasi associate al recettore IL-1 (IRAK1 e IRAK4) che inducono una 

cascata di segnali e attivano il complesso delle IkB chinasi (IKK). Il complesso IKK 

fosforila la serina 536 del fattore di trascrizione NF-kB attivandolo, e inducendo la 

produzione di citochine infiammatorie come le interleuchine 6, 8 e 12.  

Il complesso TRIF-TRAM attiva il fattore-3 di regolazione degli interferoni (IRF3) che si 

lega al DNA e stimola la sintesi di diverse proteine tra cui l’interferone di tipo 1 e il fattore 

di necrosi tumorale-ɑ (TNF- ɑ). La secrezione di TNF-ɑ e il successivo legame con il suo 
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recettore cellulare attiva NF-kB, il quale induce a sua volta una risposta infiammatoria 

(Fig.4) [10]. 

Oltre a LPS, anche la proteina da shock termico 60 e la isoforma della fibronectina 

codificante il dominio A, rilasciate dall’organismo in condizioni di stress e danno cellulare, 

sono in grado di legare TLR4 ed attivare la risposta infiammatoria innata [11, 12]. Inoltre 

sembrerebbe che negli individui obesi e diabetici anche gli acidi grassi saturi siano in 

grado di attivare TLR4 e quindi di innescare una risposta infiammatoria [13].  

 

 

 

Figura 4 Via di segnalazione intracellulare del recettore Toll-like 4 [10] 
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1.3 Interazione tra la Nicotinammide fosforibosiltransferasi e il recettore            

Toll like 4 

L’interazione tra eNAMPT e TLR4 è stata dimostrata per la prima volta da Camp et al. [3]. 

Dallo studio è emerso che il complesso enzima-TLR4 attiva il fattore di trascrizione NF-

kB e induce una risposta infiammatoria, anche in assenza della proteina MD-2.  

In questo lavoro, le cellule endoteliali polmonari umane sono state incubate con anticorpi 

monoclonali (TLR4 mAb) e policlonali (TRL4 pAB) neutralizzanti TLR4 e sono state 

stimolate sia con la NAMPT che con LPS. Successivamente le cellule stimolate sono state 

lisate e sono state analizzate mediante western blot utilizzando un anticorpo monoclonale 

di topo per la visualizzazione del NF-kB fosforilato e quindi attivato. Dall’analisi del 

western blot è stato osservato che nelle cellule stimolate con la NAMPT e con LPS 

l’attivazione del fattore NF-kB veniva significativamente ridotta dalla presenza degli 

anticorpi anti TLR4, a dimostrazione del coinvolgimento di TLR4 nell’effetto stimolatorio 

della NAMPT (Fig.5). 

 

Figura 5 Western blot di lisati di cellule endoteliali umane trattate con NAMPT e LPS in assenza e in presenza di 

anticorpi anti-TLR4 e anti-PBEF (anti-NAMPT) [3] 
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Mediante analisi in silico gli autori hanno inoltre osservato che la NAMPT condivide una 

similarità aminoacidica (Fig.6) e strutturale con una regione di MD-2 che è coinvolta nel 

legame e nell’attivazione di TLR4 [3].  

 

Figura 6 Allineamento tra la sequenza aminoacidica di una regione della proteina MD-2 murina coinvolta 

nell’interazione con TLR4 e la sequenza aminoacidica di una regione della NAMPT murina probabilmente coinvolta 

nell’interazione con il recettore. I residui colorati in rosso sono noti per essere coinvolti nel legame tra MD-2 e TLR4. Le 

bande rosse spesse indicano i residui allineati identici tra le due sequenze, mentre le bande più strette indicano i residui 

allineati con proprietà chimico-fisiche simili [3]. 

Successivi studi hanno confermato la formazione del complesso NAMPT-TLR4. Infatti 

Managò et al. [14] hanno silenziato l’espressione di TLR4 nei macrofagi con dei piccoli 

RNA interferenti (siRNA) e hanno trattato le cellule con la NAMPT e LPS per valutare 

l’attivazione di NF-kB. I campioni sono stati analizzati mediante western blot e la 

rivelazione è stata effettuata utilizzando un anticorpo capace di legare l’NF-kB attivato. I 

macrofagi con TLR4 silenziato hanno mostrato un’attivazione del fattore di trascrizione 

molto minore rispetto alle cellule non silenziate (Sc). Come atteso, nelle cellule non trattate 

non è stata osservata l’attivazione di NF-kB (Fig.7).  
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Figura 7 Western blot di lisati di macrofagi umani silenziati e non silenziati per TLR4 e trattati con LPS e NAMPT [14] 

La stessa prova è stata eseguita stimolando macrofagi isolati da topi knock out per TLR4 

(TLR4 -/-) sia con la NAMPT che con LPS. I macrofagi isolati da topi TLR4 -/-  dopo la 

stimolazione con NAMPT e LPS non hanno mostrato attivazione di NF-kB, a differenza 

dei macrofagi isolati da topi wild type (wt). Come atteso, nelle cellule non stimolate (UN) 

non è stata osservata l’attivazione di NF-kB (Fig.8). 

 

Figura 8 Western blot di lisati di macrofagi murini knock out per TLR4 e wild-type trattati con NAMPT e LPS [14] 

Questi risultati hanno confermato che l’interazione tra la NAMPT e TLR4 stimola 

l’attivazione di NF-kB. Nello stesso studio, gli autori hanno dimostrato che la NAMPT 

batterica (NadV) non è in grado di attivare NF-kB nei macrofagi, indicando che la capacità 

della NAMPT di legarsi a TLR4 non è una proprietà conservata da un punto di vista 

evolutivo [2]. 
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1.4 Sistema di espressione pET in Escherichia coli 

La possibilità di produrre grandi quantità di proteine nei microrganismi ha rivoluzionato il 

mondo della ricerca perché ha permesso l’uso massivo delle proteine ricombinanti in 

ambito industriale e ha sostituito l’uso di tessuti/organi di animali e di piante come fonte 

delle proteine di interesse.  

Qualunque sistema di espressione necessita del clonaggio del gene di interesse in un 

apposito vettore di espressione, sotto il controllo di uno specifico promotore. Nel caso 

dell’espressione in E.coli, il costrutto è trasformato nelle cellule batteriche mediante mezzi 

chimici, come il trattamento con cloruro di calcio, o mediante elettroporazione. Entrambi i 

metodi permettono il passaggio del vettore ricombinante all’interno della cellula. La 

trascrizione del gene nella cellula ospite è mediata dal riconoscimento del promotore del 

vettore da parte della RNA polimerasi cellulare. La trascrizione è sempre attiva nel caso di 

un promotore costitutivo o si attiva solo in risposta ad opportuni stimoli ambientali nel 

caso di un promotore inducibile [15]. 

I principali svantaggi dei sistemi di espressione batterici sono l’incapacità del sistema di 

apportare tutte le modifiche post-traduzionali tipiche degli organismi eucariotici e la 

possibilità che la proteina di interesse, una volta prodotta nella cellula, formi aggregati 

proteici biologicamente inattivi, chiamati corpi di inclusione [16]. Inoltre la presenza nel 

gene eterologo di codoni che vengono riconosciuti da RNA transfer poco abbondanti 

nell’ospite batterico potrebbe ridurre la quantità di proteina ricombinante espressa, perché i 

singoli RNA transfer non sono prodotti con le stesse frequenze in tutti gli organismi [17]. 
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Escherichia coli è il microrganismo più utilizzato per la produzione di proteine 

ricombinanti perché si replica velocemente, è facile da trasformare e ha un’ampia varietà di 

vettori di espressione disponibili [15].  

Tra i vari sistemi disponibili in commercio, il sistema pET è uno dei sistemi più utilizzati 

per il clonaggio e l’espressione di proteine ricombinanti in Escherichia coli. I plasmidi 

pET hanno nella loro sequenza un gene che determina la resistenza all’ampicillina, 

un’origine di replicazione e il sito di clonaggio multiplo preceduto dal promotore del 

batteriofago T7. Molti plasmidi danno anche la possibilità di introdurre all’N terminale o al 

C terminale della proteina di interesse una coda di istidine, utile per la successiva 

purificazione mediante cromatografia di affinità su resina Ni-NTA (Fig.9) [18].  

 

Figura 9 Schema di un plasmide pET 
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Il gene della proteina ricombinante è clonato nel vettore scelto e il costrutto è trasformato 

nel ceppo di Escherichia coli BL21 (DE3). Questo ceppo contiene nel proprio genoma il 

frammento fagico DE3 che codifica per la RNA polimerasi di T7, regolato dal promotore 

dell’operone del lattosio (lacUV5). Il promotore di T7 è molto specifico e non viene 

riconosciuto dalla RNA polimerasi batterica, perciò il gene eterologo non è trascritto nei 

ceppi in cui manca una fonte di RNA polimerasi di T7 [4].  

L’aggiunta di isopropil β-D-tiogalattopiranoside (IPTG) alle cellule inattiva il repressore 

legato al promotore lacUV5, inducendo la trascrizione e quindi l’espressione del gene 

dell’RNA polimerasi di T7. La polimerasi, a sua volta, riconosce il proprio promotore a 

monte del gene di interesse nel vettore e lo trascrive (Fig.10) [4].  

 

Figura 10 Schema del sistema di espressione pET 

La RNA polimerasi di T7 è molto attiva e già dopo poche ore dall’induzione con IPTG la 

proteina ricombinante può arrivare a rappresentare più del 50% del totale delle proteine 

cellulari [4]. 
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1.5 Sistema di espressione basato sul baculovirus  

I baculovirus sono un gruppo di virus a DNA che infettano gli insetti e sono utilizzati 

dall’uomo come pesticidi e vettori per l’espressione genica. La famiglia delle 

baculoviridae è suddivisibile in due generi: 

 Virus della nucleo-poliedrosi, che sono virioni di grandi dimensioni che infettano 

lepidotteri, imenotteri e ditteri; 

 Virus granulosi, che sono virioni di piccola dimensione che infettano 

esclusivamente i lepidotteri. 

Durante il ciclo infettivo si osservano due forme di baculovirus: 

 I virioni che diffondono l’infezione da cellula a cellula (budded virus) hanno il 

nucleocapside racchiuso da un envelope derivato dalla membrana citoplasmatica 

dell’ospite, sulla cui superficie è presente la proteina GP64, necessaria per 

l’infezione. 

 I virioni nella forma occlusa (ODV), i quali sono protetti da una matrice di 

poliedrina e sono responsabili della trasmissione orizzontale tra insetti. 

Il ciclo infettivo del baculovirus inizia quando un insetto si ciba di piante contaminate dai 

virioni nella forma occlusa. La matrice di poliedrina protegge il virus dall’ambiente e i 

baculovirus in questa forma possono rimanere vitali per anni. Nella fase precoce (0-6 ore 

dopo l’infezione), la matrice di poliedrina che avvolge gli ODV si dissolve nell’ambiente 

alcalino dell’intestino, rilasciando i virioni che si fondono con la membrana citoplasmatica 

dell’epitelio intestinale. I baculovirus entrano nell’ospite sotto forma di endosomi e dopo 

essersi liberati dalle vescicole, vengono trasportati nel nucleo dell’ospite e si replicano. 



 

17 
 

Alcuni virioni nella fase tardiva (6-24 ore dopo l’infezione) escono dalla cellula sotto 

forma di budded virus e infettano altri tessuti larvali dando origine ad un’infezione 

sistemica. Invece i baculovirus rimasti nel nucleo vengono avvolti da una matrice di 

poliedrina nella fase finale (18-72 ore dopo l’infezione) e vengono rilasciati nell’ambiente 

dopo la lisi cellulare (Fig.11) [20].  

 

Figura 11 Ciclo di infezione del baculovirus [19] 

Il baculovirus più studiato è il virus della nucleo-poliedrosi Autographa californica 

(AcMNPV). Questo virus può infettare circa 30 specie di Lepidotteri e contiene un DNA a 

doppio filamento circolare di 134 kbp [19]. 

Nell’ultimo ventennio sono stati sviluppati diversi vettori di espressione basati sul 

baculovirus per la produzione di elevate quantità di proteine ricombinanti. Non sono state 
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mai osservate infezioni di baculovirus in umani e mammiferi, quindi i vettori basati su 

questo sistema di espressione sono tra i più sicuri al momento in commercio [19]. 

La produzione di un baculovirus ricombinante avviene attraverso la ricombinazione 

omologa tra una regione non essenziale del DNA virale ed un vettore di trasferimento 

contenente il gene di interesse. Di solito l’espressione del gene target è ottenuta sostituendo 

la sequenza codificante la poliedrina con il gene eterologo, perché la poliedrina non è 

necessaria per la replicazione virale in coltura e il suo promotore permette la produzione di 

elevate quantità di proteina [5]. 

Rispetto ai sistemi di espressione batterici, le cellule di insetto producono proteine con 

modifiche post-traduzionali simili alle cellule eucariotiche e non formano corpi di 

inclusione [5]. 

Il sistema BacMagic è stato utilizzato per produrre baculovirus ricombinanti iperesprimenti 

TLR4. Il sistema BacMagic utilizza il virus AcNPV nel cui genoma una porzione 

dell’ORF1629 è stata deleta e al posto del gene della poliedrina è presente un cromosoma 

artificiale batterico (BAC).  

Il plasmide pAcGP67-TLR4 è stato utilizzato come vettore di trasferimento (Fig.12). In 

questo plasmide il gene di TLR4 è sotto il controllo del promotore tardivo della poliedrina 

e le sequenze lef2/603 e ORF1629 sono necessarie per la ricombinazione omologa. 

Lef2/603 è il gene di un fattore di espressione tardivo, mentre la sequenza dell’ORF1629 è 

necessaria per la replicazione del baculovirus. Inoltre la presenza del peptide segnale GP67 

a valle della sequenza codificante TLR4 permette la secrezione della proteina 

nell’ambiente extracellulare. 
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Figura 12 Schema del plasmide pACGP67-TLR4 

Per la produzione del virus ricombinante, il DNA virale viene co-trasfettato insieme al 

plasmide di trasferimento nelle cellule di insetto. La doppia ricombinazione omologa 

ripristina la funzione dell’ORF1629 e rimpiazza la sequenza BAC con il promotore della 

poliedrina e il gene di TLR4. Solo i virioni ricombinanti che hanno la ORF 1629 completa 

sono in grado di replicarsi (Fig.13).  
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Figura 13 Ricombinazione omologa tra baculovirus e vettore di trasferimento. 
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Capitolo secondo 

OBIETTIVO DELLA TESI 

Nell’ambito di un progetto finanziato dalla Fondazione Cariverona dal titolo “Structural-

based insights into the inflammatory functions of extracellular NAD biosynthetic 

enzymes” il presente lavoro di tesi è stato rivolto alla preparazione delle proteine 

ricombinanti al fine caratterizzare il complesso NAMPT–TLR4, anche per il successivo 

sviluppo di molecole capaci di interferire con l’interazione tra l’enzima e il recettore. 
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NMN 

Capitolo terzo 

MATERIALI E METODI 

3.1 Determinazione dell’attività enzimatica della Nicotinammide 

fosforibosiltransferasi  

L’attività enzimatica della NAMPT è stata misurata con un saggio spettrofotometrico che 

prevede la conversione stechiometrica a NADH del prodotto della reazione NMN mediante 

gli enzimi ancillari nicotinammide adeniltransferasi (NMNAT) e alcool deidrogenasi 

(ADH) (Fig.14).  

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Schema delle reazioni coinvolte nel saggio dell’attività enzimatica 
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La composizione della miscela di reazione è riportata in Tab.1. Alla miscela preparata 

direttamente nella cuvetta dello spettrofotometro sono state aggiunte opportune quantità di 

NAMPT e l’aumento dell’assorbanza nel tempo è stato monitorato a 340nm. La 

temperatura è stata mantenuta a 37°C. 

Composto Concentrazione 

Hepes/NaOH pH 7.5 80 mM 

Semicarbazide 30 mM 

Etanolo 75 mM 

MgCl2 12 mM 

BSA 0.5 mg/mL 

ADH 12.5 U/mL 

ATP 1 mM 

PRPP 0.5 mM 

NMNAT 0.2 U/mL 

NAM 0.5 mM 
Tabella 1 Miscela di reazione per la determinazione dell’attività 

Dalla pendenza delle rette ottenute è stata ricavata l’attività enzimatica espressa in U/mL 

utilizzando la seguente formula: 

𝑈

𝑚𝐿
=

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎 ∗ 𝑉𝑓

ε ∗  Vi
 

Dove ε è il coefficiente di estinzione molare del NADH, Vf è il volume finale della miscela 

di reazione e Vi è il volume di enzima aggiunto alla miscela. 

Una unità enzimatica (U) è definita come la quantità di NAMPT che catalizza la 

formazione di 1 µmole di NMN al minuto a 37°C.  

 



 

24 
 

3.2 Determinazione della concentrazione proteica 

La concentrazione proteica nei vari campioni è stata determinata con il saggio 

colorimetrico di Bradford.  Il colorante presente nel reattivo Blu brillante di Coomassie si 

lega ai gruppi carbossilici delle proteine mediante interazioni di Van der Waals e ai gruppi 

amminici tramite interazioni elettrostatiche. Il legame con le proteine stabilizza la 

colorazione verso il blu e l’intensità della colorazione è proporzionale alla concentrazione 

proteica [21]. La retta di taratura è stata preparata utilizzando come proteina standard 

l’albumina di siero bovino (BSA). Sono state miscelate quantità note di BSA con il 

colorante e dopo 10 minuti di incubazione a temperatura ambiente, l’assorbanza delle varie 

miscele è stata letta a 595 nm. In Fig.15 è riportata una tipica retta di taratura ottenuta 

plottando le varie quantità di BSA contro i rispettivi valori di assorbanza. I campioni sono 

stati processati come il BSA e la concentrazione proteica è stata calcolata utilizzando la 

retta.  
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Figura 15 Retta di taratura del saggio Bradford 

3.3 Espressione della Nicotinammide fosforibosiltransferasi 

Per l’espressione dell’enzima sono state utilizzate cellule ClearColi (BL21) DE3.  

Queste cellule appartengono ad una linea cellulare derivata da E.coli nel cui genoma sono 

state indotte delle delezioni per bloccare la biosintesi di LPS a livello del suo precursore 

non glicosilato, il lipide IVA, che manca di due catene aciliche secondarie. Il lipide IVA non 

è in grado di attivare TLR4 e quindi di indurre una risposta infiammatoria. Le proteine 

espresse dalle cellule ClearColi hanno una contaminazione da LPS significativamente 

inferiore rispetto a quelle espresse dalle cellule wild type [22]. Questo garantisce di 

escludere che l’effetto citochinico che si osserva con queste proteine sia dovuto alla 

presenza di tracce di LPS contaminante.  
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Le cellule di ClearColi BL21 (DE3) sono state trasformate con il vettore pET 

iperesprimente la NAMPT e sono state coltivate nel terreno Luria Bertani (Appendice B) 

con l’aggiunta di 0.1mg/mL di ampicillina. 

La coltura cellulare è stata incubata a 37°C in agitazione a 160 RPM ed è stata monitorata 

la crescita microbica allo spettrofotometro ad una lunghezza d’onda di 600 nm, perché la 

densità della coltura batterica è direttamente proporzionale all’assorbanza della stessa. 

Dopo aver raggiunto un’assorbanza di 0.6, la coltura cellulare è stata posta a 23°C per 1 

ora ed è stata quindi indotta l’espressione proteica con IPTG 0.8 mM. La coltura è stata 

lasciata in agitazione a 140 RPM per 12 ore a 23°C e al termine dell’incubazione è stata 

centrifugata a 5,000  x g per 10 minuti a 4°C, per promuovere la separazione del surnatante 

e ottenere un pellet costituito dalle cellule. Il pellet ottenuto è stato risospeso in soluzione 

fisiologica (NaCl 0.3%) e nuovamente centrifugato a 5,000 x g per 10 minuti. Il surnatante 

è stato rimosso e il pellet è stato conservato a -80°C.  

 

3.4 Purificazione della Nicotinammide fosforibosiltransferasi  

I tamponi utilizzati durante la procedura di purificazione sono riportati in Appendice B. 

Il contenuto delle proteine totali è stato valutato attraverso il saggio colorimetrico di 

Bradford descritto in 3.2, e l’attività enzimatica è stata valutata mediante il saggio 

spettrofotometrico descritto in 3.1.  

Al pellet di cellule trasformate è stato aggiunto il tampone di lisi in rapporto 1:24 rispetto 

al volume originale di coltura e la sospensione è stata sonicata con 5 cicli da 45 secondi a 
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100 W con una frequenza di 0.5, per promuove la rottura delle cellule batteriche e quindi il 

rilascio della proteina ricombinate. 

Successivamente il lisato è stato centrifugato a 20,000 x g per 30 minuti a 4°C, per 

promuovere l’allontanamento dei detriti cellulari e ottenere così un lisato cellulare 

chiarificato rappresentato dal surnatante.  

La purificazione è stata eseguita con l’ausilio di un FPLC NGC Medium Pressure 

Chromatography System della Bio-Rad e il lisato chiarificato è stato caricato su una 

colonna contenente 1 ml di resina Ni-NTA, equilibrata con tampone A.  

La resina Ni-NTA contiene ioni di nichel divalente (Ni2+) legati all’acido nitrilotriacetico a 

sua volta derivatizzato con una resina di agarosio. Il nichel è in grado di legare le istidine 

presenti al C-terminale dell’enzima ricombinante. La colonna è stata equilibrata col 

tampone A e l’eluizione della NAMPT è stata ottenuta mediante un gradiente di imidazolo 

da 10 mM a 350 mM nel tampone A (Fig.16). L’imidazolo è più affine al nichel rispetto 

alla coda di istidine e promuove quindi il distacco dalla resina della proteina. L’eluizione 

della colonna è stata monitorata a 280nm, lunghezza d’onda tipica dell’assorbimento delle 

proteine. Nelle frazioni dell’eluizione è stata saggiata l’attività dell’enzima e le frazioni 

attive sono state riunite in un pool. 
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Figura 16 Gradiente di eluizione di NAMPT dalla resina NiNTA. 

L’imidazolo contenuto nel tampone di eluizione potrebbe compromettere la stabilità della 

proteina, perciò per rimuoverlo il pool è stato sottoposto a cromatografia di gel filtrazione 

su una colonna contente la resina Sephadex G-25, equilibrata ed eluita con il tampone di 

conservazione.  

Anche se l’utilizzo delle cellule ClearColi dovrebbe garantire l’assenza di livelli 

significativi di LPS, per rimuovere eventuali tracce dell’endotossina la preparazione 

proteica è stata trattata con la resina ε-poli-L-lisina che lega con elevata affinità LPS.  A 

tale scopo la resina è stata equilibrata con il tampone di conservazione ed è stata messa ad 

incubare con il campione per 1 ora, in agitazione a 4°C. Al termine dell’incubazione la 

resina è stata rimossa mediante centrifugazione a 500 x g per 1 minuto e il sovranatante è 

stato conservato a -20°C per le successive prove.  
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3.5 Elettroforesi in condizioni denaturanti (SDS-PAGE)  

Il profilo proteico dei campioni è stato analizzato mediante SDS-PAGE seguendo il 

protocollo di Laemmli [23]. Il sodio dodecil solfato (SDS) presente nel gel elettroforetico e 

nel campione carica negativamente i polipeptidi e li denatura, quindi le proteine sono 

separate esclusivamente in base al loro peso molecolare e migrano tutte dal polo negativo 

verso il polo positivo. Al termine della corsa elettroforetica, le proteine sono state 

visualizzate mediante colorazione con Blu brillante di Comassie R-250. Il colorante lega le 

proteine attraverso interazioni ioniche tra i gruppi acidi solfonici ed i gruppi amminici 

delle catene polipeptidiche e la sensibilità di tale metodo è nell’ordine dei 100 ng. Il gel è 

stato colorato con una soluzione di Blu brillante di Comassie R-250 allo 0.25% in 40% 

metanolo, 10% acido acetico per circa 1 ora e successivamente è stato decolorato in 40% 

metanolo, 10% acido acetico, fino alla comparsa di bande nitide e distinte. 

 

3.6 Espressione del recettore Toll-like 4 

Per l’espressione della proteina TLR4 sono state utilizzate le linee cellulari di Spodoptera 

frugiperda 9 (Sf9) e le High 5 (Hi5). Le Sf9 sono una linea cellulare derivata da 

Spodoptera frugiperda 21 e sono state utilizzate per la produzione del baculovirus 

ricombinante, per la titolazione del virus tramite il saggio delle placche di lisi e per 

l’amplificazione dei virioni. Le Hi5 sono derivate dalla linea cellulare di Trichoplusia ni e 

sono state utilizzate per l’espressione di TLR4 perché sono in grado di esprimere quantità 

di proteine 5-10 volte maggiori rispetto alle cellule Sf9 [19].  
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Nella Fig.17 è schematizzata la procedura seguita per l’espressione di TLR4. Il DNA di 

baculovirus (Bac Magic DNA) e il vettore di trasferimento contenente il gene di TLR4 

(pACGP67-TLR4) sono stati cotrasfettati nelle cellule di insetto Sf9. La doppia 

ricombinazione omologa tra le due molecole di DNA ha sostituito una regione non 

essenziale del genoma virale con il gene di TLR4 del vettore di trasferimento e ha prodotto 

il baculovirus ricombinante. I virioni ottenuti sono stati quindi amplificati nelle cellule Sf9 

e il titolo virale è stato valutato mediante il saggio delle placche. Raggiunto un titolo virale 

di almeno 8x107, le cellule Hi5 sono state infettate con il baculovirus ricombinante e sono 

state incubate per l’espressione della proteina eterologa. La presenza del peptide segnale 

GP67 a monte di TLR4 ha permesso la secrezione della proteina ricombinante nel terreno 

di coltura, pertanto il terreno di crescita delle cellule è stato raccolto ed analizzato per la 

presenza della proteina ricombinante mediante Western blot.    
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Figura 17 Fasi per l’espressione di una proteina eterologa in un sistema basato sul baculovirus  

 

3.6.1 Colture cellulari  

Le cellule Sf9 e le Hi5 sono state inizialmente coltivate in adesione in una fiasca da 25cm2, 

in un terreno di crescita privo di siero (BacVector® Insect Cell Medium per le Sf9 e 

Express Five™ SFM™ per le Hi5) alla temperatura di 28°C e in assenza di umidità. La 

crescita cellulare è stata controllata giornalmente al microscopio invertito. Raggiunta una 

confluenza dell’85-95%, le cellule sono state lavate con il tampone fosfato salino (PBS), 
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staccate con un raschietto sterile (scraper) e sono state contate mediante camera di Burker 

(Appendice A). Successivamente le cellule sono state passate in una coltura in sospensione 

aggiungendo 1x107 cellule in 20mL di terreno e sono state incubate alla temperatura di 

28°C, in assenza di umidità e in agitazione a 140 RPM. Le cellule sono state contate 

giornalmente mediante camera di Burker e raggiunta la densità di 2-4x106 cell/mL sono 

state passate in subculture ad una densità iniziale di crescita di 0.5x106 cell/mL. 

 

3.6.2 Produzione del baculovirus ricombinante 

Per la produzione di un baculovirus iperesprimente TLR4 è stato utilizzato il sistema Bac 

Magic. Le cellule Sf9 in fase esponenziale sono state seminate in piastre da 35mm ad una 

densità di 1x106 cell/piastra e sono state incubate per 1 ora a 28°C su una superficie piana 

per favorire l’adesione.   

Durante l’incubazione è stata preparata la miscela di trasfezione contenente sia il vettore di 

trasferimento (pACGP67-TLR4) che il DNA virale. Al termine dell’incubazione il terreno 

è stato rimosso dai dischetti e 1mL della miscela di trasfezione, o 1 ml di terreno nel caso 

del controllo, è stato aggiunto al mono-strato cellulare.  Le cellule trasfettate sono state 

incubate a 28°C per 5 giorni e l’effetto citopatico causato dal virus è stato monitorato 

quotidianamente al microscopio invertito. 

Al termine dell’incubazione il terreno contenente il baculovirus ricombinante, denominato 

popolazione virale 0 (PV0), è stato raccolto, centrifugato a 1000 x g per 10 minuti a 4°C ed 

è stato conservato alla medesima temperatura per la successiva amplificazione. 
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3.6.3 Amplificazione del baculovirus ricombinante 

Prima di procedere con l’espressione del recettore TLR4 nelle cellule Hi5, è stato 

necessario amplificare e titolare il virus ottenuto. Una prima amplificazione è stata 

realizzata infettando con 500 µL della PV0 le cellule Sf9 in fase di crescita esponenziale 

alla densità di 2x106 cell/mL. La crescita cellulare è stata monitorata nei giorni successivi e 

una volta osservatone l’arresto, il terreno contenente il virus è stato raccolto e centrifugato 

a 1000 x g per 20 minuti a 4°C per allontanare le cellule morte. Sul surnatante, denominato 

popolazione virale 1 (PV1) è stato eseguito il saggio delle placche per la valutazione del 

titolo virale. Una seconda amplificazione per ottenere PV2 è stata eseguita infettando le 

cellule con una molteplicità di infezione (MOI) di 0.008 pfu/cell seguendo le medesime 

modalità descritte sopra. 

Il MOI è il numero medio di particelle virali che infettano una cellula e si esprime come 

unità formanti placche per cellula (pfu/cell). Il quantitativo di virus da inoculare per avere 

il MOI atteso è stato calcolato con la seguente formula: 

𝑚𝐿 𝑑𝑖 𝑣𝑖𝑟𝑢𝑠 𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑜𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒 =
𝑀𝑂𝐼 (

𝑝𝑓𝑢
𝑐𝑒𝑙𝑙

) ∗ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒

𝑡𝑖𝑡𝑜𝑙𝑜 𝑣𝑖𝑟𝑎𝑙𝑒 (
𝑝𝑓𝑢
𝑚𝐿 )

 

 

3.6.4 Saggio delle placche di lisi 

Le placche di lisi sono zone in cui il virus ha lisato le cellule. Ogni placca ha origine da 

una singola particella virale, quindi il numero delle placche prodotte equivale al numero di 

unità formanti placche (pfu). 



 

34 
 

Il saggio delle placche di lisi è un metodo utilizzato per determinare il titolo virale ed è 

espresso come pfu per mL (pfu/ml). È importante conoscere il titolo del virus per indurre 

in maniera ottimale l’espressione della proteina ricombinante. Generalmente vengono 

considerati adeguati titoli nell’intervallo tra 5 e 8 x 107 pfu/mL, al contrario un titolo virale 

inferiore a 1 x 107 pfu/mL non è ritenuto sufficiente per studi di espressione.  

Le cellule Sf9 sono state seminate in 4 piastre da 35 mm ad una densità di 0.9 x106 

cell/piastra e sono state incubate per 1 ora a temperatura ambiente su di una superficie 

piana, per favorire l’adesione. Durante l’adesione delle cellule sono state preparate 

diluizioni seriali della PV1 precedentemente ottenuta, fino al raggiungimento della 

diluizione 10-7 per ottenere delle piastre con placche ben isolate e per visualizzare meglio i 

risultati. Una volta che le cellule hanno raggiunto una sub-confluenza nella piastra, il 

terreno è stato rimosso e 1 mL delle diverse diluizioni virali è stato aggiunto alle diverse 

piastre, mentre nel controllo negativo è stato aggiunto 1 mL di terreno. Dopo un’ora di 

incubazione a temperatura ambiente la sospensione virale è stata rimossa e 2 mL di una 

soluzione di agarosio (2/3 di terreno contenente il 5% di siero bovino fetale e 1/3 di 

agarosio al 3% in acqua MilliQ) sono stati aggiunti alle piastre, le quali sono state 

mantenute a temperatura ambiente fino a completa solidificazione. Quando lo strato di 

agarosio ha solidificato, 1 mL di terreno è stato aggiunto alle piastre per garantire la 

crescita ottimale delle cellule e l’azione del virus. A questo punto le piastre sono state 

trasferite in un contenitore umido e mantenute a 28°C. Dopo 4 giorni le placche sono state 

visualizzate aggiungendo alle piastre 1mL di colorante rosso neutro. Il colorante penetra 

nelle membrane cellulari e si accumula nei lisosomi colorando le cellule viventi di rosso, 

mentre le placche rimangono trasparenti. Dopo un’incubazione di 2 ore a 28°C il rosso 
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Rimozione del 

rosso neutro 

Conta delle 

placche 

4 giorni di 

incubazione a 

28°C  

 

neutro è stato rimosso e le piastre sono state poste a temperatura ambiente, al buio, per 

almeno 3 ore. Le placche sono state contate su un piano luminoso e il titolo virale è stato 

calcolato moltiplicando il numero delle placche per il fattore di diluizione utilizzato. La 

procedura del saggio delle placche è schematizzata in Fig. 18.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Schema riassuntivo del saggio delle placche 
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3.6.5 Espressione della proteina 

Le cellule Hi5 sono state incubate in sospensione a 28°C a 140 RPM e una volta raggiunta 

la densità di 2.4 x106 cell/mL, 8mL di PV2 sono stati aggiunti a 30 mL di sospensione 

cellulare, per avere un MOI pari a 7 pfu/cell e quindi per ottenere un’infezione simultanea 

di tutte le cellule e una produzione sincrona della proteina eterologa.  

Sono state raccolte diverse aliquote della sospensione cellulare a 0, 24, 48 e 96 ore di 

incubazione. Le aliquote raccolte sono state centrifugate a 1000 x g per 5 minuti a 4°C per 

promuovere l’allontanamento delle cellule e recuperare il surnatante contenente la proteina 

ricombinante, che è stato conservato a -20°C.  

 

3.6.6 Valutazione dell’espressione proteica mediante Western blot 

Il Western blot è una tecnica che permette di identificare le proteine in un campione 

mediante l’utilizzo di anticorpi. 10µL dei terreni di crescita delle cellule Hi5 infettate col 

virus ricombinante sono stati sottoposti a SDS-PAGE seguendo il protocollo di Laemmli 

[23]. Come controllo positivo sono stati caricati 100 ng di TLR4. Terminata la corsa 

elettroforetica le proteine sono state trasferite su una membrana di nitrocellulosa mediante 

elettroblotting, per renderle accessibili alla rivelazione con l’anticorpo. La membrana è 

stata lavata in tampone TRIS salino (TBS) (Appendice B) ed è stata quindi saturata con un 

reagente di bloccaggio per prevenire le interazioni aspecifiche tra la membrana e 

l’anticorpo. Un ulteriore lavaggio è stato eseguito con un tampone contenente tween e TBS 

(TTBS) (Appendice B) e la membrana è stata incubata in agitazione per 16 ore a 4°C con 

l’anticorpo primario anti-TLR4 diluito 500 volte in TBS. Al termine dell’incubazione la 
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membrana è stata lavata con il tampone TTBS per rimuovere l’anticorpo non legato e 

successivamente è stata incubata per 1 ora a temperatura ambiente con l’anticorpo 

secondario diluito 10000 volte nel tampone di bloccaggio. La porzione variabile 

dell’anticorpo secondario lega l’anticorpo primario, mentre la porzione costante è 

coniugata con la perossidasi di rafano e permette la rilevazione di TLR4 in 

chemiluminescenza. L’eccesso di anticorpo secondario è stato rimosso lavando la 

membrana in TTBS e la rivelazione è stata eseguita aggiungendo il tampone per la 

rivelazione composto da 750 µL di luminolo e 750 µL di perossido di idrogeno (H2O2). In 

presenza del perossido di idrogeno la perossidasi di rafano ossida il luminolo in 3-

amminoftalato che decadendo emette un fotone a 425nm (Fig.19). L’insieme dei fotoni 

emessi è stato visualizzato mediante il sistema di imaging Chemidoc. 

 

 

  

N2 

hv 425nm 
Perossidasi di 

rafano

no 

 
S t a t o  e c c i t a t o     

d e l l ’ 3 - a m m i n o  f t a l a t o  + H2O2 

Luminolo Stato eccitato    

dell’3-amminoftalato 

Stato non eccitato    

dell’3-amminoftalato 

Figura 19 Reazione catalizzata dalla perossidasi di rafano 
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Capitolo quarto 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

4.1 Produzione della Nicotinammide fosforibosiltransferasi  

La NAMPT ricombinante è stata purificata dalle cellule Clear Coli BL21 (DE3) mediante 

un unico step di cromatografia di affinità, come descritto nel capitolo 3.4. Il profilo di 

eluizione della colonna contenente la resina Ni-NTA utilizzata per la cromatografia è 

riportato in Fig.20. La proteina è stata eluita ad una concentrazione di imidazolo 

corrispondente a circa 300 mM.  

 

Figura 20 Cromatogramma dell’eluizione della resina NiNTA a 280 nm (linea blu) e 260 nm (linea rossa). 

La preparazione proteica eluita dalla resina è stata sottoposta a gel filtrazione su G-25 per 

rimuovere l’imidazolo e successivamente ad un trattamento con la resina ε-poli-L-lisina 

per rimuovere eventuali tracce di endotossine.  

Nella Tab.2 è riassunta la procedura di purificazione. Le unità totali e le proteine totali 

sono state calcolate moltiplicando rispettivamente l’attività enzimatica e la concentrazione 

proteica per il volume utilizzato. Il recupero è stato determinato calcolando la percentuale 

NAMPT 
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di unità totali rispetto alle unità totali del lisato, mentre il numero di volte che la proteina è 

stata purificata è stato determinato dividendo l’attività specifica nei vari step per quella del 

lisato.  

Partendo da un pellet di cellule derivanti da 240 mL di coltura sono stati ottenuti 3.12 mg 

di proteina purificata 2.25 volte, con un recupero del 11.11%. 

Campione Volume 

(mL) 

Attività 

(U/mL) 

Unità 

totali 

Conc. 

proteica 

(mg/mL) 

Proteine 

totali 

(mg) 

Attività 

specifica 

(U/mg) 

Recupero 

(%) 

Purificazione 

(volte) 

Lisato 13 0.021 0.27 5.18 67.34 0.004 100 - 

NiNTA 2.5 0.06 0.15 2.50 6.25 0.024 55.5 6 

G-25 3 0.03 0.09 1.70 5.10 0.018 33.33 4.5 

ε-poli-L-

lisina 

3 0.009 0.03 1.04 3.12 0.009 11.11 2.25 

Tabella 2 Riassunto della procedura di purificazione dell'enzima NAMPT 

Per valutare l’omogeneità della preparazione finale, la stessa è stata analizzata mediante 

SDS-PAGE caricando sul gel 2µg di proteine totali (Fig.21). È stata osservata un'unica 

banda di peso molecolare di 52kDa che è quello atteso per la NAMPT ricombinante.  
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Figura 11 Analisi SDS-PAGE della preparazione finale. Le masse molecolari dei marcatori proteici (Standard) sono 

state riportate a fianco. 

4.2 Produzione del recettore Toll-like 4 

4.2.1 Curva di crescita delle cellule Sf9 e Hi5 

Per ottenere la curva di crescita delle cellule Sf9 e Hi5, le due linee cellulari sono state 

coltivate in sospensione, ad una densità iniziale di 0.5 x106 cell/mL e sono state incubate a 

28°C a 140 RPM. La crescita di entrambe le linee cellulari è stata monitorata 

quotidianamente mediante conta con camera di Burker. In Tab.3 sono riportare le densità 

cellulari osservate in un tipico esperimento.  
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Giorno 

Densità cellule 

Sf9 

(cell*106/mL) 

Densità cellule 

Hi5 

(cell*106/mL) 

0 0.5 0.5 

1 0.5 1.5 

2 0.7 3 

3 1.3 5.6 

4 2.4 7.4 

5 4.1 9 

6 6.9 10 

7 9.3 10.2 

8 10.5 10.1 

9 10.3 9 

10 9.4 / 

Tabella 2 Densità delle cellule Sf9 e Hi5 nel tempo 

La densità cellulare di entrambe le linee studiate è stata plottata in funzione del tempo 

(Fig.22a e 22b). Nei primi due giorni di incubazione non è stato osservato un aumento 

della densità delle cellule Sf9 perché le cellule erano ancora in una fase di latenza e si 

stavano adattando al terreno di crescita. Al contrario per le cellule Hi5 è stata osservata una 

crescita sostenuta già dal primo giorno. Al secondo e al terzo giorno di incubazione, 

rispettivamente le cellule Hi5 e Sf9 sono entrate in fase esponenziale, fase in cui le cellule 

si replicano alla massima velocità. Al sesto e all’ottavo giorno rispettivamente le cellule 

Hi5 e Sf9 sono entrate in fase stazionaria, in questa fase la densità cellulare è rimasta 

costante perché si sono accumulati i cataboliti potenzialmente dannosi per la vitalità 
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cellulare. Al nono e al decimo giorno sia per le cellule Hi5 che per le Sf9, è stata osservata 

una diminuzione della densità cellulare, perché in questa fase le cellule non avevano più i 

nutrienti necessari per sopravvivere e hanno perso irreversibilmente la capacità di 

riprodursi.  

Entrambe le linee cellulari hanno raggiunto densità massime simili, ma è stato osservato 

che le cellule Hi5 sono cresciute più velocemente rispetto alle cellule Sf9, perché replicano 

ogni 18 ore rispetto alle 24 ore necessarie per le cellule Sf9. 

  

             Figura 22a Curva di crescita delle cellule Sf9  Figura 22b Curva di crescita delle cellule Hi5 

 

4.2.2 Amplificazione del virus ricombinante  

Zhang et al. [24] hanno dimostrato come la fase di crescita cellulare possa influenzare 

notevolmente la resa dell’infezione, infatti per ottenere un elevato titolo virale è necessario 

che le cellule siano in uno stato fisiologico di salute e in un ambiente ricco di nutrienti. Per 

evitare quindi che le cellule si avvicinassero troppo alla fase stazionaria, fase in cui i 

nutrienti scarseggiano e le cellule accumulano stress, l’infezione con il baculovirus 
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ricombinante nelle cellule di insetto Sf9 e Hi5 è stata eseguita ad una densità compresa tra 

2-4x106 cell/mL, in piena fase esponenziale di crescita. 

In Fig.23 sono state riportate le curve di crescita delle cellule infettate con PV0 come 

descritto nella sezione 3.6.3 e delle cellule non infettate che sono state utilizzate come 

controllo. Nel primo giorno dall’infezione non sono state osservate differenze significative 

nella crescita. Nelle cellule infettate la massima densità cellulare è stata raggiunta il 

secondo giorno ed è risultata pari a 4x106 cell/mL.  

 

Figura 23 Curve di crescita delle cellule Sf9 infettate con PV0 e delle cellule non infettate  

Al terzo giorno dall’infezione è stato osservato un aumento del diametro cellulare, la 

comparsa di granulosità nel citoplasma e la perdita della forma rotondeggiante, a 

differenza delle cellule non infettate, che sono rimaste piccole, regolari e sferiche (Fig.24).  
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Figura 24 Cellule di Sf9 non infettate e infettate visualizzate al microscopio ottico 

Sia le variazioni morfologiche che l’arresto della crescita hanno evidenziato che le cellule 

sono state infettate e pertanto il quarto giorno il virus è stato raccolto (PV1) ed è stato 

determinato un titolo, mediante saggio delle placche, di 5x106 pfu/mL. 

In Fig.25 sono riportati i risultati della seconda amplificazione. Infatti sono mostrate le 

curve di crescita delle cellule infettate con la PV1 ad un MOI di 0.008 pfu/cell e delle 

cellule non infettate utilizzate come controllo. Le cellule infettate hanno raggiunto la 

massima crescita cellulare a 2 giorni dall’infezione e la crescita si è arrestata ad una densità 

di 4.5x106 cell/mL. Al quarto giorno dall’infezione le cellule sono state centrifugate, il 

virus è stato raccolto (PV2) ed è stato determinato un titolo virale mediante saggio delle 

placche di 8x107 pfu/mL.   
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Figura 25 Curve di crescita delle cellule Sf9 infettate con PV1 e delle cellule non infettate.  

In Fig.26 sono riportati i risultati del saggio delle placche eseguito sulla PV2. Alle 

diluzioni 10-6, 10-7 e 10-8 sono state contate rispettivamente 100, 8 e 1 placca. Sono state 

osservate delle placche con un diametro compreso tra i 0.5 e i 2 mm. 
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Figura 26 Saggio delle placche della PV2. In alto a sinistra cellule Sf9 non infettate, In alto a destra cellule Sf9 infettate 

con baculovirus alla diluizione 10-6, in basso a destra cellule Sf9 infettate con baculovirus alla diluizione 10-7 e in basso 

a destra cellule Sf9 infettate con baculovirus alla diluizione 10-8. Le frecce evidenziano le placche di lisi. 

 

 

 

 

100 placche 

8 placche 1 placca 
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4.4 Espressione del recettore  

L’infezione delle cellule Hi5 per la produzione del recettore è stata eseguita come descritto 

nella sezione 3.6.5. In Fig. 27 sono riportate le curve di crescita delle cellule Hi5 infettate 

con la PV2 e delle cellule non infettate, utilizzate come controllo. Fin dal primo giorno di 

infezione è stata osservata una crescita minore delle cellule infettate rispetto al controllo 

perché è stata utilizzata una alta concentrazione virale, tale da compromettere la capacità 

delle cellule di replicare. Dopo un giorno dall’infezione infatti le cellule hanno raggiunto 

una densità di circa 4 x106 cell/mL che hanno mantenuto fino al 4 giorno. 

 

Figura 27 Curve di crescita delle cellule Hi5 infettate con PV2 e delle cellule non infettate 

 

L’espressione proteica è stata valutata nel terreno di crescita delle cellule raccolto a 0, 24, 

48 e 96 ore dall’infezione. In Fig.28 è riportato il western blot dei terreni delle cellule ai 

0

2

4

6

8

10

12

0 1 2 3 4 5 6

D
e

n
si

tà
 c

e
llu

la
re

 (
ce

ll*
1

0
6 /

m
L)

Tempo (giorno)
Controllo Cellule infettate



 

48 
 

vari tempi. È stata osservata una banda dal peso molecolare atteso di circa 75 kDa, 

corrispondente al peso molecolare di TLR4 ricombinante, nei terreni raccolti dopo 24, 48 e 

96 ore dall’infezione. La massima espressione della proteina è stata osservata dopo 48 ore 

dall’infezione, mentre non è stato osservato alcun segnale nell’aliquota raccolta 

immediatamente dopo l’infezione (0h).  

 

 

Figura 28 Analisi di western blot dei terreni di crescita delle cellule Hi5 a vari tempi dall’infezione. Le masse molecolari 

dei marcatori proteici (Std) sono riportate a fianco. Ctrl+ corrisponde al TLR4 usato come riferimento. La freccia indica 

le bande riconosciute dall’anticorpo anti-TLR4. 

Dal western blot è stato osservato che la banda rilevata dall’anticorpo è migrata come il 

TLR4 utilizzato come riferimento (Ctrl +). Questa osservazione, insieme all’assenza della 
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proteina nel terreno al tempo 0 hanno indicato che la banda riconosciuta dall’anticorpo è il 

TLR4 ricombinante espresso dalle cellule. 

La quantificazione di TLR4 nei terreni ai vari tempi è stata eseguita utilizzando il software 

Image Studio Lite ver 5.2 (Fig. 29). Il software misura l’intensità di ogni banda. Il 

contenuto proteico relativo ad ogni banda è stato calcolato normalizzando i valori 

dell’intensità rispetto ai 100 ng di TLR4 utilizzato come riferimento (Ctrl +).  

 

Figura 29 Analisi di western blot processata con il software Image Studio Lite per la quantificazione proteica. Le masse 

molecolari dei marcatori proteici (Std) sono state riportate a fianco. 

Le bande relative ai terreni raccolti dopo 24, 48 e 96 ore di incubazione contenevano 

rispettivamente 200ng, 300ng e 80ng di proteina ricombinante. Questi risultati hanno 

indicato che nelle condizioni di espressione utilizzate la resa della proteina è di circa 0.3 

mg per mL di terreno di crescita. Successivi esperimenti utilizzando MOI di infezione 

diversi saranno utili per individuare le condizioni per una resa ottimale. 
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Capitolo quinto 

CONCLUSIONI 

Il presente lavoro di tesi è stato rivolto alla preparazione delle proteine NAMPT e TLR4 al 

fine di caratterizzare i determinanti molecolari responsabili della loro interazione. Dato che 

gli studi di interazione richiedono grandi quantità di proteine, sia la NAMPT che il 

dominio extracellulare di TLR4 sono stati prodotti in forma ricombinante.  

In particolare, la NAMPT è stata espressa in cellule di ClearColi BL21 (DE3) utilizzando il 

sistema pET, in cui l’espressione della proteina di interesse è sotto il controllo del 

promotore inducibile T7.  L’enzima è stato purificato con un unico step di cromatografia di 

affinità su resina NiNTA. Partendo da un pellet di cellule derivanti da 240 mL di coltura 

batterica, sono stati ottenuti 3.12 mg di proteina purificata ad omogeneità, come dimostrato 

dall’analisi mediante SDS-PAGE. È stata infatti osservata una singola banda dal peso 

molecolare di 52 kDa che è quello atteso per la proteina ricombinante.  L’enzima è anche 

cataliticamente attivo come dimostrato dalla determinazione della sua attività enzimatica 

mediante un saggio spettrofotometrico. 

Il TLR4 è stato espresso in cellule di insetto utilizzando il sistema del baculovirus. 

L’utilizzo di questo sistema si è reso necessario perché nei sistemi di espressione 

procariotici il recettore o non viene espresso, o viene espresso sotto forma di corpi di 

inclusione. Inizialmente è stato preparato il virus ricombinante contenente TLR4 sotto il 

controllo del promotore per la poliedrina e con a monte una sequenza segnale di 

secrezione. Il virus ricombinante è stato quindi amplificato in cellule Sf9 e il titolo virale è 

stato determinato mediante saggio delle placche di lisi. Dopo due amplificazioni è stato 
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ottenuto un titolo virale sufficiente per l’infezione delle cellule ai fini dell’espressione del 

recettore. A questo scopo sono state utilizzate cellule Hi5. Nel terreno di crescita prelevato 

a diversi tempi di infezione, è stata valutata la presenza del recettore mediante Western 

blot. I risultati hanno evidenziato l’espressione di TLR4 che è stata massima dopo 48 ore 

dall’infezione. Abbiamo ottenuto circa 0.3mg per ml di proteina nel terreno. Futuri studi 

saranno necessari per determinare le condizioni sperimentali opportune per la formazione 

del complesso tra le due proteine. L’obiettivo è quello di risolvere la struttura 3D del 

complesso mediante cristallografia a raggi-X. La conoscenza dei determinanti molecolari 

coinvolti nell’interazione potrebbe far luce sul meccanismo responsabile dell’induzione 

della risposta infiammatoria da parte della NAMPT e facilitare lo sviluppo di farmaci anti-

infiammatori capaci di interferire con la formazione del complesso col recettore. 
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Capitolo sesto 

APPENDICE A 

6.1 Conta cellulare mediante camera di Burker 

La camera di Burker è stata utilizzata per il conteggio delle cellule in sospensione ed è 

costituita da un vetrino su cui sono state incise due celle di 3x3 mm. Ciascuna cella è 

divisa in 9 quadrati di 1 mm2, ognuno dei quali ha 16 quadrati al suo interno di 0.4 mm2 

(Fig.30). 

 

Figura 30 Reticolo della camera di Burker 

Un vetrino è stato fissato sopra la camera di Burker e una goccia di sospensione cellulare 

diluita in acqua MilliQ è stata posta nell’intercapedine di 0.1 mm. La conta è stata eseguita 

al microscopio ottico ad un ingrandimento di 10x. Sono state contate le cellule presenti in 3 

quadrati di 1mm2 ed è stata calcolata la media. La seguente formula ha permesso di 

determinare la densità della sospensione cellulare.  
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𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡à 𝑠𝑜𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒 (
𝑐𝑒𝑙𝑙

𝑚𝐿
) =

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑒 (𝑐𝑒𝑙𝑙)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑎 (𝑚𝑚3) ∗ 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 
∗ 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 

 

Dove il volume della cella è 0.1 mm3 e il fattore di conversione da µL a mL è 0.001. 
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Capitolo settimo 

APPENDICE B 

7.1 Terreno Luria Bertani 

Composto Concentrazione 

[mg/mL] 

NaCl 10 

Triptone 10 

Estratto di lievito 5 

 

7.2 Tamponi per la purificazione della Nicotinammide 

fosforibosiltransferasi 

Tampone A 

Composto Concentrazione 

(mM) 

Hepes pH7.5 50 

NaCl 500 

Imidazolo 10 

Tris(2-carbossietil)fosfina 

idrossicloruro (TCEP) 

1 

 

Tampone B 

Composto Concentrazione 

(mM) 

Hepes pH7.5 50 

NaCl 500 

Imidazolo 350 

Tris(2-carbossietil)fosfina 

idrossicloruro (TCEP) 

1 

 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/substance/tris2carboxyethylphosphinehydrochloride286655180545911
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/substance/tris2carboxyethylphosphinehydrochloride286655180545911
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/substance/tris2carboxyethylphosphinehydrochloride286655180545911
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/substance/tris2carboxyethylphosphinehydrochloride286655180545911
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Tampone di lisi 

Composto Concentrazione 

(mM) 

Hepes pH7.5 50 

NaCl 500 

Imidazolo 10 

Tris(2-carbossietil)fosfina 

idrossicloruro (TCEP) 

1 

Fenilmetano sufonilfluoruro 

(PMSF) 

1 

Cocktail Inibitore 50µL/g di pellet 

 

Tampone di conservazione 

Composto Concentrazione 

Hepes pH7.5 50 mM 

NaCl 300 mM 

Glicerolo 20 % 

 

7.3 Tamponi per il Western blot 

Tampone tris salino (TBS) 

Composto Concentrazione 

(mM) 

TrisHCl pH 7.6 20 

NaCl 137 

 

Tampone con tween e tris salino (TTBS) 

Composto Concentrazione 

(mM) 

TrisHCl pH 7.6 20 

NaCl 137 

Tween 0.18 

 

  

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/substance/tris2carboxyethylphosphinehydrochloride286655180545911
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/substance/tris2carboxyethylphosphinehydrochloride286655180545911
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Capitolo ottavo 
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