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ANTICORPI MONOCLONALI: NUOVI 
FARMACI A BERSAGLIO MOLECOLARE



ANTICORPO

• PROTEINE,costituite da 4 catene 
polipeptidiche uguali a due a due : 2 

catene pesanti e 2 catene leggere 
tenute insieme da ponti disolfuro

• Ciascuna catena polipeptidica
comprende un segmento costante, la cui 

sequenza di amminoacidi è sempre la 
stessa in tutte le molecole di ciascuna 

classe di anticorpi, e un segmento 
variabile, la cui sequenza di amminoacidi  

è diversa da anticorpo ad anticorpo 

• La regione variabile riconosce e lega un 
determinato antigene



Molecola di grosse 
dimensioni o cellula che 
espone sulla superficie 

determinate 
macromolecole. 

Un anticorpo non 
riconosce l’antigene nel 

suo complesso, bensì una 
porzione della sua 

superficie, indicata come 
determinante antigenico 

o epitopo. 
Il complesso antigene-

anticorpo  inattiva 
l’antigene e lo elimina 

dall’organismo mediante 
fagocitosi.



ANTICORPI MONOCLONALI

Isolando da un animale 
immunizzato singole 

plasmacellule è possibile 
farle moltiplicare 

all’infinito in laboratorio, 
ottenendo un singolo 

anticorpo che riconosce un 
singolo epitopo

dell’antigene 
originariamente iniettato 

all’animale. Questo 
anticorpo è chiamato 

anticorpo monoclonale 



IMMUNOTERAPIA ONCOLOGICA
La branca della farmacologia che utilizza gli anticorpi monoclonali come «farmaci a 

bersaglio molecolare» è oggetto di ingenti investimenti e ricerche cliniche al fine di 

ottenere anticorpi attivi contro malattie gravi, quali ad esempio malattie autoimmuni e 

diverse forme di tumore si chiama IMMUNOTERAPIA ONCOLOGICA.

Si è scoperto che le cellule tumorali presentano sulla loro superficie proteine

diverse da quelle delle cellule normali. Sono stati quindi sviluppati farmaci in

grado di riconoscere specificamente le cellule tumorali e di colpire solo

queste.



CELLULA TUMORALE

1) Crescita indipendente da segnali;
2) potenziale replicativo illimitato;
3) invasione tissutale e metastasi;
4) insensibilità ai segnali inibitori;
5) resistenza alla morte cellulare;
6) induzione all’angiogenesi.



SCOPO DEL PROGETTO:

Produzione di un anticorpo “intelligente” capace di agire come farmaco biologico, 

per impedire la proliferazione di cellule tumorali, o per immunoterapia, che si leghi 

al recettore EGFR mutato  per  impedirne l’attivazione. Mutazioni che portano alla 

sovra espressione o alla iper-attività di EGFR sono state associate ad un certo 

numero di tumori (cancro ai polmoni, al colon-retto e glioblastoma multiforme) e in circa 

il 30% di tutti i tumori epiteliali.



1. Clonaggio in vettori di espressione: 

digestione di un vettore di espressione 

e verifica della digestione enzimatica 

tramite elettroforesi su gel di agarosio;

2. Produzione e purificazione di 

anticorpi monoclonali: purificazione 

di anticorpo dal mezzo di coltura 

cellulare mediante cromatografia;

3. Analisi elettroforetica delle 

preparazioni: quantizzazione e 

successiva analisi su gel SDS-PAGE;

4. Verifica della capacità di legame 

dell’anticorpo prodotto.

La produzione è avvenuta in 4 fasi 

eseguite in laboratorio:



I ESPERIENZA: Clonaggio

Il clonaggio molecolare permette di 
isolare un frammento di DNA dal 

genoma dell’organismo per riprodurne 
molte copie identiche. 



TAPPE CARATTERISTICHE DI UN 
CLONAGGIO:

1. DIGESTIONE: taglio del DNA da clonare e del 
vettore di clonaggio (plasmide)

2. LIGAZIONE: unione del DNA da clonare e del 
vettore di clonaggio

3. TRASFORMAZIONE: inserimento clone in 
cellula ospite 

4. PIASTRAMENTO: replicazione dei cloni in 
terreno nutritivo

5. SELEZIONE: riconoscimento dei ricombinanti



1.DIGESTIONE 
DEL 

PLASMIDE

1.DIGESTION
E DEL DNA

3.TRASFORMAZIONE

4.PIASTRAMENTO

5.SELEZIONE

2.LIGAZIONE



VETTORI DI ESPRESSIONE: 
IL PLASMIDE

Molecola di DNA circolare 
a doppio filamento 

presente nel citoplasma 
dei batteri e capace di 

replicarsi 
indipendentemente dal 

cromosoma
CARATTERISTICHE DEL 

PLASMIDE:
• Resistenza ad antibiotici

o farmaci
• Capacità di produrre

proteine capaci di
distruggere altri batteri



ENZIMI DI RESTRIZIONE
Gli enzimi di restrizione svolgono la funzione di 

catalizzatori, in quanto sono capaci di 
riconoscere e “tagliare” specifiche sezioni di 
DNA dette palindromiche.

Enzimi utilizzati:
•AvrII
•ApaLl



ELETTROFORESI
Consente di separare 

acidi nucleici 
sfruttando le cariche 
elettriche negative 

delle molecole di DNA 
o RNA per farle 

migrare in un campo 
elettrico attraverso un 

GEL DI AGAROSIO.

Questa tecnica è 
utilizzata per verificare 

agli UV la digestione 
del plasmide.

Generatore di 
corrente

Tampone 
elettroforetico 

Apparato 
elettroforetico

Gel di agarosio 1%

Polo -

Polo +



Risultato



II ESPERIENZA: Estrazione del 

DNA dalle colonie (miniprep)



I batteri sono stati prelevati dalla 
piastra in cui era stato 
trasformato il nostro DNA 
ricombinante.

Ogni colonia è stata messa in 
terreno di coltura liquido detto 
LB e inserita in un incubatore a 
37°C per 12 ore per favorire la 
crescita batterica. 



Da ogni colonia è stato poi 
estratto il DNA che 
rappresenta il DNA della 
porzione variabile 
dell'anticorpo.

Controllo dell’avvenuta 
estrazione:elettroforesi



III ESPERIENZA: produzione di 
anticorpi Monoclonali 

Come si introduce il DNA clonato 
(carico negativamente) nella 
membrana (anch’essa carico 

negativamente)?
Soluzione:

TRASFEZIONE MEDIANTE 
LIPIDI CATIONICI

file:///C:/Users/Alunno 04/Documents/Foglio 2.xlsx


Trasfezione:
processo di introduzione di materiale biologico esogeno in cellule 

eucariotiche, generalmente di mammifero. 

Il lipide Lipofectamine
(positivo):

• in soluzione forma piccoli
liposomi che circondano il 
DNA sulla sua superficie
• impedisce che le cariche negative si respingano
• Consente l’ingresso del DNA nella cellula



Produzione di anticorpi monoclonali:

• Linea cellulare 293 
EBNA;

• Cellule trasfettate
con il plasmide VL 
sono state poste in 
coltura per avviare 
la sintesi 
dell’anticorpo;

• Purificazione del 
mezzo di coltura 
tramite 
cromatografia di 
affinità per 
estrarne gli 
anticorpi.



Purificazione di anticorpi monoclonali 
mediante cromatografia di affinità (1)
Tre fasi:

-aggiunta della miscela contenente l'analita con 
formazione del legame tra ligando e composto in 
esame 

-si effettua la pulizia aggiungendo una soluzione di 
lavaggio che allontana le altre molecole presenti

-scissione del legame con il ligando ad opera 
dell'eluente, che permette di separare la sostanza 
interessata portandola in soluzione.

Utile nella separazione delle biomolecole, sfruttando 
ad esempio il legame selettivo tra un enzima e il suo 
substrato, tra ormoni e recettori, o 
tra antigeni e anticorpi (immunoaffinità).

https://it.wikipedia.org/wiki/Miscela_(chimica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Analita
https://it.wikipedia.org/wiki/Soluzione_(chimica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://it.wikipedia.org/wiki/Ormone
https://it.wikipedia.org/wiki/Recettore_(biochimica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Antigene
https://it.wikipedia.org/wiki/Anticorpo


Purificazione di anticorpi monoclonali 
mediante cromatografia di affinità (2)

RESINA: 
Proteina A 

(elevata 
affinità per la 
porzione Fc
delle IgG)



IV ESPERIENZA: Elettroforesi di 
proteine su gel di poliacrilammide

(SDS-Page)
Avviene su un supporto solido di gel di 

poliacrilammide e bis-acrilammide. I gel vengono 
preparati con un catalizzatore (TEMED) e un 

iniziatore, ammonio persolfato (APS). 



QUANTIZZAZIONE DI PROTEINE 
MEDIANTE IL DOSAGGIO DI BRADFORD
1. Allestimento di una retta di taratura 

utilizzando la proteina BSA (Siero Albumina 
Bovina)

2. Utilizzo del colorante Coomassie Brilliant Blue





VERIFICA TRAMITE CORSA 
ELETTROFORETICA



Risultato sul gel:

Marker

Catena pesante: 50 kDa
Catena leggera: 30 kDa



IMMUNOFLUORESCENZA

L’immunofluorescenza permette la 
visualizzazione di antigeni mediante anticorpi 
precedentemente marcati con fluorocromi. 
Gli anticorpi marcati, legandosi agli antigeni, 
li renderanno visibili in fluorescenza.

Fluorescenza lungo la 
membrana cellulare a 

dimostrare il legame tra 
l’anticorpo e il recettore 

mutato.



Conclusioni

• Produzione dell’anticorpo monoclonale in 
vitro

• Verifica della qualità e della funzionalità 
dell’anticorpo tramite elettroforesi e 
immunofluorescenza: l’anticorpo lega 
l’antigene 

• Prospettive future: sperimentazione in vivo su 
topi per un’eventuale utilizzo come farmaco


