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PLASMIDI pUC

ALTRI TIPI DI VETTORI
VETTORI λ (15-20 Kb) = vettori ottenuti
apportando delle modifiche al genoma del
batteriofago λ.
COSMIDI (40-45 Kb) = plasmidi che contengono i
siti cos di λ utili per l’impacchettamento di DNA in
un fago λ
FAGMIDI=plasmidi che contengono l’origine di
replicazione del fago f1.

VETTORI λ
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PROBLEMATICHE
Durante il clonaggio di frammenti di DNA può accadere che i siti di
riconoscimento degli enzimi di restrizione necessari non siano presenti, o
siano localizzati in una posizione non corretta.

LINKERs
OLIGONUCLEOTIDICI

Come superare questo inconveniente ?

1. UTILIZZARE LINKER OLIGONUCLEOTIDICI

2. MUTAGENESI PER CREARE NUOVI SITI DI
RESTRIZIONE
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LINKERs
OLIGONUCLEOTIDICI

MUTAGENESI PER CREARE NUOVI
SITI DI RESTRIZIONE
Quando il frammento da clonare rappresenta un prodotto
di PCR è possibile inserire agli estremi del
frammento nuovi siti di restrizione durante
la reazione di amplificazione:

TAGLIO

TAGLIO

cDNAteca

Perché clonare i geni ?
1 Clonando un tratto di DNA è possibile identificare gli elementi regolatori di un
gene (promotore, siti di potenziamento o silenziamento della trascrizione).
2 Dal gene clonato si possono preparare sonde da utilizzare in esperimenti di
Southern o Northern per localizzare il corrispondente acido nucleico
3 Mediante mutagenesi sito-specifica si può modificare un gene clonato in modo
mirato, alterando a piacere il corrispondente prodotto proteico
4 Infine si può pensare di “rimpiazzare” il gene mutato di un individuo malato
con la forma normale del gene clonato (“terapia genica”).
5 Si può “forzare” l’ espressione di un gene clonato, nella sua forma normale o
modificata: se il gene viene clonato in vettori di espressione (procariotici),
sarà possibile far esprimere e quindi produrre in gran quantità la proteina di
interesse dalla cellula batterica. Se invece si utilizzano vettori di
espressione in eucarioti, si può introdurre il gene clonato in una pianta o in
un animale, ottenendo così individui “transgenici”.
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IL DNA RICOMBINANTE NON SERVE SOLO
PER STUDIARE I GENI:
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PRODUZIONE DI PROTEINE PER MEZZO
DELL’ INGEGNERIA GENETICA

PRODUZIONE DI PROTEINE PER MEZZO
DELL’ INGEGNERIA GENETICA

A cosa possono servire le proteine ricombinanti?
-PROTEINE DI INTERESSE TERAPEUTICO.
-PROTEINE DI INTERESSE COMMERCIALE (ENZIMI).
-PROTEINE DA UTILIZZARE COME ANTIGENI PER LA
PRODUZIONE DI ANTICORPI.

La produzione di proteine ricombinanti
mediante
processi
biotecnologici
garantisce l'ottenimento di farmaci ad
elevato grado di purezza e sicuri in
quanto privi dei contaminanti quali virus
o altri agenti infettivi. Inoltre, permette di
disporre si grosse quantità di farmaco
necessarie, eliminando la precarietà
dell'approvvigionamento dagli organi
animali, utilizzati in passato per la
produzione di particolare farmaci come
ad esempio l'insulina ottenuta dal
pancreas di maiale.

Molte proteine ricombinanti di interesse terapeutico
sono espresse in microorganismi
Insulina umana
Ormone della crescita umano
Vaccino per l’epatite B
Attivatore del plasminogeno tissutale
Eritropoietina
Inteferone γ
Fattore stimolante la crescita delle
colonie di macrofagi e granulociti
Fattore stimolante la crescita
di colonie di granulociti
Interleuchina-2 umana
Fattore VIII
DNasi umana
Glucocerebrosidasi
Interferone β
Fattore IX
Interferone
PGF
PDGF- β
Recettore FNT
Glucagone

Diabete
Nanismo ipofisario
Prevenzione dell’epatite B
Infarto miocardico acuto
Anemia associata ad insufficenza renale cronica
Granulomatosi cronica
Trapianto di midollo osseo
Neutropenia causata da chemioterapeia
Carcinoma del rene
Emofilia A
Fibrosa cistica
Morbo di Gaucher
Sclerosi multipla
Emofilia B
Infezione cronica da HCV
Trombocitopenia indotta da chemioterapia
Ulcerazione arti inferiori da diabete
Artrite reumatoide
Ipoglicemia

VETTORI DI
ESPRESSIONE
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immunitaria
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Sistemi di espressione

PRODUZIONE ORMONE DELLA
CRESCITA UMANO IN E. Coli

Procarioti: (E.Coli)
-Peptide di 191 aa

Eucarioti:

-Carenza provoca nanismo ipofisario

Saccharomyces Cerevisiae (lievito)

-GH da animali non è efficace sull’uomo

Cellule di mammifero in coltura

-80 ipofisi di cadaveri umani per un paziente per un anno (alto
rischio infezioni)

Animali transgenici
Piante transgeniche

Usi del DNA ricombinante:

PRODUZIONE DI PROTEINE RICOMBINANTI IN
CELLULE EUCARIOTICHE

Vantaggi rispetto a sistemi procariotici
-FOMAZIONE CORRETTA DI PONTI DISOLFURO
-FOLDING CORRETTO
-TAGLIO PROTEOLITICO DA PRECURSORE
-GLICOSILAZIONE
-MODIFICAZIONE DI aa (FOSFORILAZIONE,
ACETILAZIONE, ecc.)
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