
prefAzione

Le metodologie biochimiche, cioè le tecniche di isolamento e analisi delle molecole biologiche, sono 
molto numerose e spesso complesse. Una loro trattazione completa richiederebbe la realizzazione 
di un testo molto vasto, difficile da scrivere e anche da studiare. Esistono diverse opere complete 
e valide sulle metodologie biochimiche. Queste sono principalmente rivolte ai ricercatori o agli 
studenti di lauree magistrali o di dottorato, che sono già inseriti in un laboratorio di ricerca e che 
quindi hanno già una certa esperienza. 

L’idea di scrivere un nuovo testo di metodologie biochimiche è nata qualche anno fa dalla 
necessità di fornire agli studenti delle lauree triennali, particolarmente di Scienze biologiche e 
di Biotecnologie, un testo adatto alle loro esigenze, confezionato “su misura”, che secondo noi 
mancava nel panorama editoriale. Questo libro tratta le principali metodologie biochimiche di 
base, in modo semplice ma rigoroso, per consentire allo studente di comprendere quali siano gli 
strumenti a nostra disposizione per affrontare i primi passi nello studio delle macromolecole bio-
logiche e delle proteine in particolare. 

Negli ultimi anni l’approccio allo studio della struttura e della funzione delle proteine è molto 
cambiato. Mentre i principi fondamentali delle metodologie biochimiche non sono molto diversi 
rispetto a venti o trent’anni fa, la tecnologia del DNA ricombinante ha rivoluzionato lo studio 
delle proteine ed è diventata uno strumento indispensabile per i moderni biochimici. Per questo 
motivo, abbiamo voluto dare al libro un’impostazione diversa rispetto a quella classica che pren-
de in esame le metodologie biochimiche in base alla loro categoria (tecniche cromatografiche, 
elettroforetiche, spettroscopiche ecc.); tale impostazione può risultare noiosa per gli studenti 
delle lauree triennali, che hanno difficoltà a integrare le nozioni imparate in questo schema teo-
rico con la logica degli esperimenti realmente condotti in laboratorio. Abbiamo quindi cercato 
di organizzare la trattazione presentando le metodologie biochimiche secondo il filo logico che 
si segue in un laboratorio di ricerca, focalizzandoci principalmente sulle strategie e sulle tecniche 
di espressione, purificazione e caratterizzazione delle proteine. I primi due capitoli introducono 
alla filosofia dell’esperimento scientifico e presentano il laboratorio, il luogo in cui i futuri ricer-
catori passeranno molte ore delle loro giornate. Si passa poi al lavoro vero e proprio, iniziando dai 
metodi di espressione delle proteine ricombinanti, proseguendo con le tecniche di purificazione e 
terminando con alcune metodologie di base per la caratterizzazione delle proteine (che compren-
dono le tecniche spettroscopiche e le tecniche di analisi dell’attività enzimatica e delle interazioni 
molecolari). Ci è sembrato inoltre utile inserire un breve capitolo con esempi reali di purificazio-
ne di proteine diverse, per mostrare come siano cambiati nel tempo i protocolli di purificazione.
Rispetto alla precedente edizione, il capitolo che riguarda le “Metodologie per la produzione del-
le proteine ricombinanti” è stato ampliato e suddiviso in due capitoli: “Clonaggio e mutagenesi” 
(Cap. 3) e “Sistemi di espressione” (Cap. 4). Inoltre, seguendo i consigli dei docenti che hanno 
letto e adottato il libro, è stato aggiunto un capitolo dedicato alla “Spettrometria di massa per lo 
studio delle proteine” (Cap. 9).



XII © 978-88-08-52058-6

Speriamo che anche questa nuova edizione possa essere utile sia agli studenti, stimolando la loro 
curiosità per una materia così affascinante come la biochimica moderna, sia ai docenti che la bio-
chimica la devono insegnare.

Desideriamo infine ringraziare nuovamente tutti gli autori, vecchi e nuovi, che hanno col-
laborato alla stesura dei vari capitoli, e la casa editrice Zanichelli, che ci ha dato la possibilità di 
portare avanti questo nuovo progetto. Come già per la prima edizione, i curatori ringraziano tut-
ti gli studenti sui quali in questi anni si sono “fatti le ossa” per imparare a diventare, si spera, dei 
buoni insegnanti.

I curatori

Questa seconda edizione è dedicata alla professoressa Maria Teresa Carrì, già Ordinario di Biochi-
mica presso l’Università di Roma «Tor Vergata», che è stata tra i promotori iniziali di questo pro-
getto editoriale e autrice di due capitoli della prima edizione, prematuramente scomparsa durante la 
stesura di questo libro. Il suo rigore scientifico e la sua ironia ci mancheranno.




