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1B) (3 punti max) L'enzima YZ contiene un atomo di rame nel suo sito attivo. Lo spettro di
assorbimento del visibile di questo enzima è caratterizzato da una banda di assorbimento a 680 nm'
dovuta proprio alla presenza dÍ rame. Il coefliciente di estinzione molare di tale proteina a 680 nm è
pari 350 M-1cm-1.

a) Sapendoche il peso molecolaredell'enzima è pari a 36000 Da, quanti mg di proteinasono

presentiin I ml di soluzionecheassorbe0.36a 680nm?
b) Un'aliquotadel campionevieneincubatacon un chelantedel rameper ottenereunaproteinapriva
del cofattoremetallico.Al terminedel trattamento,l'assorbimentodel campionea 680 nm risulta
della proteinae
pari a 0.084.Assumendoche non vi sianostatevariazioninella concentrazione
al rame, qualepercentualedi
ricordandoche I'assorbimentoa 680 nm è dovuto esclusivamente
molecolepossiedeancorail cofattorenel sito attivo?

28) (3 punti max) Un campioneproteico viene anallpztto attraverso SDS-PAGE e cromatografia
per gel filtrazione.Lagel filtrazione evidenziala presenzadi due picchi di eluizioneben distinti'
corrispondenti a proteine di peso molecolareapparentepari rispettivamentea 84000e 32000Da.
L'analisi elettroforetica,dopo denaturazionedel campionein presenzadi ditiotritolo, evidenzia la
presenzadi tre catenepotipeptidichedi massamolecolarepari a circa 10000,16000e 32000Da'
rispettivamente.Lo stessocampione anailwzatoin seguito a denaturazionein assenzadi agenti
riducenti evidenziadue bandedi pesopari a circa 32000e 42000Da, rispettivamente.
Qualepotrebbeesserela strutturaquaternariadelle due proteinee come sono unite tra loro le diverse
subunità?

|) Purificazione di un enzima(4 punti max). Supponiamoche abbiate purificato un enzima seguendole
.appedescrittenella tabella di purificazione riportata qui sotto:

Procedura
Estratto grez,zn

Proteine
totali lme)
50000

Attività
Attività
soecifica
lunità)
4.500.000

15500

3.000.000

Cromatografiaper affrnità

1000

2.600.000

Cromatografiaper esclusione
molecolare

800

2.100.000

Precipitazionecon sali

Resa
100 0A

Livello di
nurificazione
I

3a) Calcolaredopo ogni tappa della procedura di purificazione:
i) l'attività specifica(unita/mg)della soluzioneenzimatica;
b) la resadell'enzima;
c) il livello di purificazionedell'ernima (è una mizura di quantoaumentaI'attività specificanei vari
passaggi).
Riportatei dati nellatabella.
3b) Quale tra le procedureutihzzateè risultata, a vostro giudizio, la meno efficace?Perchè?

48) (3 punti max) Gli agenti caotropici (urea, guanidina) possono,a bassaconcentrazione,favorÍre
la dissociazionedelle subunità delle proteine multimeriche, mentre a più alta concentrazione
inducono la completa denaturazionedelle proteine.
Supponiamo che stiate studiando un enzima omodimerico. Quale tecnica spettroscopica
utilizzeresteper valutare le alterazioni della struttura secondariadella proteina in funzione della
concentrazionedi urea? Spiesatele rasionÍ della vostra risposta

5B)(3prrntimax)Qualisonoglielementichedifferenziano
prót.ioó in E. coli da un normale vettore di clonaggio?

un vettore per I'espressione delle

poricronaleche un anticorpo
68) (3 punti max) supponetedi avgrea disposizionesia un anticorpo
attraverso I'utilizzo di questi
monoclonalecontro la proteina xz isolata dal fegato di capra.
proteina xY da estratti di fegato di coniglio'
anticorpi cercateoi ideniificare tramite western bloi la
non con quello monoclonale' che
La procedura ha successocon loanticorpo policlonale, ma
spiegazionedate per questorisultato?

esperimentodi sequenziamentodi una
78) (3 punti) descrivetein modo schematicoi passaggidi un
proteina

punti max)
Domandalaboratorio lsolo per eli esapi da 5 Cf.Uì (6
di afrinità per i metalli
1) spiegarebrevementei principi e le applicazionidella cromatografia
immobilizzati

ml di una soluzione0'1 mM di NacI'
2) Spiegarela procedura da usare volendo preparare 400
disposizioneuna soluzionedi NaCt 5M'
"í"oio""

