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Il seguente materiale è stato scritto ed elaborato da me come preparazione ad 
alcuni esami universitari / di stato o nel tempo libero per aiutare “colleghi” in 
difficoltà. L’obiettivo era duplice: ricercare una semplicità assoluta nel linguaggio 
utilizzato e operare un’estrema sintesi, in modo da poter fornire il giusto punto di 
partenza per studi approfonditi o una solida base per delle conoscenze teoriche.
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ESTRAZIONE DI PROTEINE DALLE CELLULE

Prima di iniziare la purificazione è necessario che la proteina venga rilasciata dalle 

cellule degli organelli subcellulari. Il primo passaggio è quello della omogeneizzazione, il 

quale  comporta la  lisi  cellulare,  ottenuta con una gran varietà  di  tecniche.  Quella  più 

semplice  prevede  la  frantumazione  del  tessuto  in  un  appropriato  tampone:  le  cellule 

vengono rotte e rilasciano proteine solubili.  
Una  metodica  più  delicata  si  basa  sull'utilizzo  di  un  omogeneizzatore,  una  sorta  di 

provetta dalle pareti spesse dotata di stantuffo. Un'altra tecnica è chiamata sonicazione ed 

utilizza  le  onde  sonore,  ma  le  cellule  possono  essere  rotte  anche  con  ripetuti  cicli  di 

congelamento e scongelamento.  
Nel  caso  in  cui  la  proteina  sia  legata  stabilmente  ad  una  membrana,  è  necessario 

aggiungere particolari detergenti per separare le due strutture.

In  seguito  ad  omogeneizzazione  il  campione  è  sottoposto  a  centrifugazione 

differenziale a 600g e si forma un precipitato di cellule integre e nuclei. Successivamente, 

si  può  centrifugare  il  surnatante  a  velocità  maggiori  per  far  precipitare  mitocondri, 

ribosomi e frammenti di membrana. Se la proteina di interesse si trova nel nucleo ci si può 

fermare alla prima centrifugazione, se essa è solubile, si raccoglie il surnatante dell'ultima 

centrifugazione.

A  questo  punto  le  proteine  possono  essere  sottoposte  ad  una  grossolana 

purificazione basata sulla loro diversa solubilità. Il reagente più comunemente utilizzato è 

il solfato di ammonio e la procedura è chiamata salting out.  In genere queste tecniche 

grossolane non consentono di ottenere un campione molto puro, ma hanno l'importante 

funzione di eliminare una quota di proteine aspecifiche dall'omogenato grezzo per poter 

facilitare il successive procedure di purificazione.
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CROMATOGRAFIA SU COLONNA

Si basa sul principio che composti diversi possono distribuirsi diversamente tra fasi 

immiscibili, quali liquido/liquido, solido/liquido e gas/liquido. Una delle fasi chiamata 

fase stazionaria mentre l'altra fase mobile. Quest'ultima fluisce lungo la fase stazionaria e 

trasporta il campione da separare, le cui componenti interagiscono con la fase stazionaria 

stessa in modo diverso. Alcuni interagiscono in maniera relativamente forte e vengono 

trasportati più lentamente rispetto agli altri. La diversa mobilità dei componenti alla base 

della loro separazione.

 

Nella  cromatografia  su  colonna  il  materiale  che  costituisce  la  fase  stazionaria  è 

inpaccato in un tubo di vetro o plastica,  chiamato colonna.  Il  campione,  in genere un 

piccolo volume, viene stratificato sulla sommità della colonna e la fase mobile, chiamata 

eluente,  è  fatta  scorrere  attraverso  la  colonna.  In  questo  modo  il  campione  viene 

trasportato dall’eluente, ed i singoli componenti migrano attraverso la colonna in base alla 

loro capacità di interagire con la fase stazionaria. Alla fine del processo l'intero campione 

fuoriesce dalla colonna.
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1-  CROMATOGRAFIA PER ESCLUSIONE MOLECOLARE

Molto utile per separare proteine di peso molecolare 

diverso, detta anche filtrazione su gel. Si tratta di un tipo 

di  cromatografia  su  colonna  in  cui  la  fase  stazionaria  è 

costituita  da  particelle  di  gel  di  solito  forma  di  piccole 

sfere, rese porose da legami crociati.  Quando si stratifica 

un  campione  sulla  colonna,  Le  molecole  più  piccole 

possono entrare nei pori e sono quindi ritardate nel loro 

percorso lungo la colonna. Di conseguenza le molecole più 

grandi  e  lui  escono per  prime seguite  dalle  più piccole. 

Oltre  ad  avere  una  grande  utilità  come  metodica  per 

separare le molecole in base alle dimensioni, Questa tecnica 

può essere  utilizzata  per  stimare  il  peso  molecolare  di  una  molecola,  confrontando il 

profilo diluizione del campione con quello di molecole standard.

2- CROMATOGRAFIA DI AFFINITÀ

Sfrutta la specificità di legami caratteristica delle proteine 

ed  utilizza  come  fase  stazionaria  materiale  polimerico  legato 

covalentemente  ad  un  composto,  detto  ligando,  che  lega 

selettivamente la  proteina desiderata.  Le altre  proteine non si 

legano  al  polimero  e  possono  facilmente  essere  eluite  dal 

tampone.  La  proteina  di  interesse  rimane  legata  e  viene 

successivamente eluita dalla colonna utilizzando una soluzione 

contenente ligando libero, che compete per il legame della proteina con la fase stazionaria 

oppure mediante variazioni di pH forza ionica. Questo metodo di separazione consente di 

ottenere proteine molto pure in un solo passaggio.
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3- CROMATOGRAFIA A SCAMBIO IONICO

È simile  alla  cromatografia di  affinità  perché entrambi  utilizzano una resina  per 

legare le proteine. In questo caso però l'interazione è meno specifica e si basa sulla carica 

netta.  Una resina a scambio ionico carica negativamente è uno scambiatore di  cationi, 

mentre una carica positivamente è uno scambiatore di anioni.  
Le  proteine  con  carica  opposta  a  quella  dello  scambiatore  si  legheranno  alla  resina 

spostando i controioni legati. Proteine che non hanno carica o hanno la stessa carica dello 

scambiatore non si legano alla resina e vengono subito eluiti.  
Successivamente, per eluire le proteine legate viene utilizzato un tampone con pH tale da 

neutralizzare la carica oppure ad elevata concentrazione salina.

ELETTROFORESI

L’lettroforesi  si  basa  sul  movimento  in  un 

campo elettrico  di  particelle  cariche verso 

l'elettrodo di carica opposta. Il principio di 

base  è  quello  che  le  varie  macro  molecole 

posseggono  una  mobilità  differente,  in 

funzione  della  loro  carica,  forma  e 

dimensione.  Il  sopporto  più  comunemente 

utilizzato è un gel costituito da un polimero 

di  agaroso  o  di  acrilammide.  Il  campione 

viene  depositato  nei  pozzetti  e  viene 

applicato  un  campo  elettrico  che  consente 

l'ingresso  delle  proteine  nel  gel  e  la  loro 

successiva separazione.  
Dopo  l'elettroforesi,  in  genere  viene  colorato  per  consentire  la  visualizzazione  delle 

proteine.
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In una variante il campione proteico prima di essere caricato su gel viene trattato 

con il detergente sodio dodecisolfato (SDS) che lega in maniera specifica le proteine in 

quantità proporzionale alla massa molecolare delle stesse. L’SDS denatura completamente 

le  proteine,  rompendo tutte  le  interazioni  non covalenti  che  ne  determinano struttura 

terziare e quaternaria. SDS/PAGE viene utilizzata per valutare il peso molecolare delle 

proteine confrontando la migrazione elettroforetica del campione con quella di sostanze 

standard. 

La focalizzazione isoelettrica è una variante dell'elettroforesi in gel. Poiché proteine 

diverse  hanno  gruppi  realizzabili  differenti,  di  conseguenza  potranno  anche  punti  

isoelettrici diversi. Al punto isoelettrico, ovvero il valore di pH al quale è una proteina non 

possiede  carica  netta,  il  numero  di  cariche  positive  bilancia  esattamente  quello  delle 

cariche negative.  Nel  gel  viene creato un gradiente di  pH mediante l'aggiunta di  una 

miscela di sostanze provviste di carica. Quando le proteine migrano incontrano regioni a 

pH differenti  Ee  conseguentemente  la  carica  delle  proteine  cambia.  A fine  corsa  ogni 

proteina raggiunge il punto del gel in corrispondenza del quale non ha carica netta, il 

punto isoelettrico, e non migra ulteriormente.
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Qualora  le  immagini  o  parti  integrali  di  testo  non  provengano  da  librerie  gratuite  o 
fossero di mia proprietà, la fonte verrà sempre citata. In caso di involontaria omissione o 
errore, Vi pregherei di segnalarmi il problema.
Per domande o richieste particolari, scrivetemi pure.
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