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Cristallizzazione delle proteine 
Il lisozima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo laboratorio si sperimenta la tecnica di cristallizzazione delle proteine. Si allestiscono prove 
in diverse condizioni sperimentali e si controlla al microscopio l’avvenuta formazione dei cristalli, 
identificando le condizioni ottimali. 
Nella seconda parte dell’attività, si acquisiscono le basi teoriche e tecnologiche delle procedure che, 
partendo dall’analisi dei cristalli, consentono di determinare la struttura tridimensionale delle 
proteine; utilizzando un software dedicato si osserverà la struttura 3D di una proteina cristallizzata. 
La medicina del futuro si fa in 3D. Conoscere nei dettagli atomici come è fatta una macromolecola 
biologica rappresenta un punto chiave per capirne la funzione. Le strutture macromolecolari sono 
raccolte in banche dati specializzate e sono osservabili utilizzando programmi di visualizzazione 
specifici che consentono di estrarre informazioni funzionali dalla struttura e di confrontare fra loro 
strutture di macromolecole normali con quelle coinvolte in processi patologici. Questi programmi 
sono inoltre largamente utilizzati per il disegno razionale dei farmaci e dei vaccini del futuro. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione della 
struttura in 3D 
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LE DUE PRINCIPALI TECNICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA STRUTTURA 3D DI PROTEINE: 

* La diffrazione ai raggi X 
È una tecnica non distruttiva utilizzata per l’analisi qualitativa e quantitativa dei materiali cristallini, 
in polvere o allo stato solido. Basandosi sul fatto che qualunque radiazione elettromagnetica è in 
grado di interagire con la materia, la biocristallografia a raggi X consente di determinare la posizione 
degli atomi delle molecole che compongono un cristallo, in relazione al modo con cui questi vengono 
deviati dal cristallo stesso. Questa tecnica, quindi, è ottimale per determinare la struttura 3D di 
macromolecole biologiche a risoluzione atomica. 
La disponibilità di un cristallo ordinato contenente la proteina è il presupposto indispensabile per 
procedere alla determinazione della struttura 3D. Non è facile identificare le condizioni ottimali per 
ottenere cristalli di una determinata proteina che, tra l’altro, deve essere disponibile in forma pura 
ed in quantità adeguate. Le proteine, inoltre, sono molecole irregolari che difficilmente si impaccano 
ordinatamente. Di conseguenza, spesso i cristalli e le strutture che noi conosciamo contengono anche 
molecole del solvente con il quale la molecola è stata cristallizzata. Una volta ottenuto il cristallo lo si 
posiziona tra la sorgente di raggi X e il rivelatore. Gli atomi del cristallo di proteina deviano i raggi X 
dal loro percorso e fanno sì che questi, colpendo una lastra fotografica, vi producano una 
caratteristica figura di diffrazione (diffrattogramma), costituita da tante macchie separate, da cui è 
possibile ricavare una mappa di densità elettronica. Si costruisce, quindi, un modello della struttura 
della molecola compatibile con le mappe di densità elettronica già conosciute. È necessario utilizzare 
numerosissime immagini per riuscire a ricostruire in modo ottimale una struttura tridimensionale. 
 
* La risonanza magnetica nucleare 
Questa tecnica è utilizzabile per determinare la struttura 3D di proteine relativamente piccole, 
contenenti fino a 200 amminoacidi (aa). Una soluzione concentrata di proteina viene posta in un 
campo magnetico. Si misurano a questo punto gli effetti di diverse radio-frequenze sulle proprietà di 
risonanza dei diversi atomi. Il comportamento di ciascun atomo è influenzato dagli atomi circostanti. 
Dall’ampiezza dell’effetto di tali interferenze è possibile calcolare le distanze fra gli atomi. Queste 
distanze sono poi utilizzate per generare un modello della struttura tridimensionale della proteina. 
Questa tecnica ha il vantaggio di non richiedere la cristallizzazione della proteina. 
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CRISTALLIZZAZIONE DI UNA PROTEINA MEDIANTE LA TECNICA DELLA DIFFUSIONE DI VAPORE 
In questa esperienza di laboratorio gli studenti osservano le diverse condizioni per la cristallizzazione 
di una proteina e, successivamente, analizzano al computer la struttura della proteina in esame con 
particolare riferimento alle interazioni proteina-proteina che permettono la formazione del reticolo 
cristallino ordinato. 
L’esperienza di laboratorio consiste nella cristallizzazione mediante la tecnica della diffusione di 
vapore (in configurazione di “goccia seduta” o “sitting drop”) della proteina lisozima, un enzima con 
azione battericida in quanto in grado di distruggere il peptidoglicano delle pareti cellulari dei batteri. 
Il	peptidoglicano è una catena polisaccaridica complessa, composta da due tipi di zuccheri contenenti 
corti polipeptidi (NAM e NAG) che si alternano formando una catena. La struttura a lamina rigida della 
parete batterica è conferita da 
ponti amminoacidici che si 
instaurano fra le parti 
polipeptidiche di due catene 
adiacenti. Il lisozima svolge la 
sua azione battericida 
scindendo il legame fra due 
zuccheri adiacenti. Nell’uomo 
questa proteina è prodotta dai 
macrofagi e dai granulociti ed è 
particolarmente abbondante 
nelle secrezioni quali lacrime, 
muco e saliva.                                                                                      
 
 
 
IN LABORATORIO: PROTOCOLLO DI CRISTALLIZZAZIONE 
Nell’esperimento la proteina lisozima (costituita da 129 amminoacidi ed estratta da albume di uovo 
di gallina) viene cristallizzata secondo il metodo della diffusione di vapore (Fig.2). Il sistema goccia-
pozzetto viene lasciato per almeno 1 ora in condizioni di assoluta immobilità. Per questo esperimento 
la soluzione di cristallizzazione è costituita da una miscela di Na-acetato e NaCl. Il vetrino con la goccia 
viene poi osservato al microscopio con ingrandimento 10X e con la goccia libera sotto l’obiettivo. 
 

 

Fig.2. Il metodo della diffusione di 
vapore è una delle tecniche usate più 
frequentemente per ottenere cristalli 
di una proteina. Una goccia di 
proteina di 2 μl viene mescolata ad 
una goccia di pari volume di soluzione 
di cristallizzazione prelevata dal 
pozzetto. Il pozzetto viene sigillato ed 
il processo di cristallizzazione 
comincia sfruttando la distillazione di 
H2O dalla goccia al pozzetto 
(diffusione di vapore). 
 

Fig. 1. Struttura del peptidoglicano. 
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DALL’ANALISI DEI CRISTALLI ALLA COSTRUZIONE DELLA STRUTTURA IN 3D DELLA PROTEINA 
Il periodo intercorrente fra la preparazione delle prove di cristallizzazione e l’analisi al microscopio 
dei cristalli può essere utilizzato per esaminare la serie dei passaggi operativi necessari per portare a 
termine la procedura. 

1. Raccolta dei dati di diffrazione derivanti dall’interazione dei raggi X con le molecole proteiche 
contenute nel cristallo (Fig.3). Questi dati sono una misura della “densità elettronica”, cioè di 
come gli elettroni, e cioè gli atomi, sono distribuiti nello spazio del cristallo. Le proteine più 
piccole hanno anche più di 1000 atomi; le più grandi possono avere 10.000-100.000 atomi. 
 

 

 
2. Dalla visualizzazione della densità elettronica della proteina si può ricostruire il modello 

molecolare (Fig.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3. Diffrazione ai raggi X. Nei cristalli le 
molecole sono ordinate in un reticolo. Un fascio di 
raggi X diretto su un cristallo incontrando i diversi 
atomi viene deviato con angolazioni diverse e, 
suddiviso in fasci, lascia il cristallo andando a 
impressionare una lastra fotografica su cui si crea 
il diffrattogramma.  

Fig.4.	La	distribuzione	della	densità	elettronica	nel	cristallo	può	essere	interpretata	dal	
cristallografo	che	ricostruisce	la	catena	amminoacidica	ad	essa	corrispondente. 
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QUALI SONO LE APPLICAZIONI MAGGIORI DELLA BIOCRISTALLOGRAFIA?  

Conoscere la struttura 3D di una macromolecola biologica consente di capire come avvengono i 
processi biologici a livello atomico e quindi come la macromolecola svolge la sua funzione. 
Inoltre è possibile: 
- studiare l’interazione fra macromolecole 
- studiare le interazioni fra macromolecole e piccole molecole (acqua, ligandi, ioni, cofattori, 
inibitori…) 
- progettare razionalmente nuovi farmaci  
- comprendere la relazione fra struttura e funzione di una data proteina. 
 
 
DETECTIVE DEGLI ALIMENTI: UNA PISTA BIANCO SHOCKING 
 

 
 
 
 
Vi verranno date tre sequenze amminoacidiche. Dovrete 
risalire alle proteine a cui appartengono e identificare quale 
può essere responsabile della violenta reazione allergica 
accusata dalla donna. Le sequenze sono indicate utilizzando il 
codice di amminoacidi ad una lettera:  
 
 
 
 

Perché i raggi X? la lunghezza d’onda dei raggi X è di circa 1 Å, che è dell’ordine di grandezza 
delle distanze interatomiche e permette quindi di identificare la posizione dei singoli atomi. 
 
Perché i cristalli? per amplificare il segnale di diffrazione (un cristallo è formato da 1015-
1016 molecole identiche). 

Nello scenario proposto, l’indagine molecolare si rivela fondamentale nell’individuazione e 
nell’analisi di sostanze tossiche che possono aver causato danni alla salute. 
Una giovane donna viene ricoverata d’urgenza al pronto soccorso con i sintomi di uno shock 
anafilattico, probabilmente dovuto ad allergia alimentare. E’ accompagnata da un amico avvocato 
con cui è stata al ristorante. Sa di essere allergica alle proteine dell’uovo e alla soia ed ha, quindi, 
scelto un menu che escludesse queste sostanze. 
L’amico avvocato è pronto a intentare causa al ristorante per frode alimentare. 

MENU 
Prosciutto San Daniele e fichi 

Risotto allo zafferano 
Carpaccio con scaglie di 

parmigiano reggiano e rucola 
Panna cotta ai frutti di bosco 
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Per ricercare a quale proteina appartengono le tre sequenze, andate su https://mrs.cmbi.umcn.nl/ la 
“home page” di MRS, un motore per effettuare ricerche nelle principali banche dati biologiche on-
line.  
 
o Cliccate sul link Blast, posto sulla barra azzurra in cima alla pagina. 

 
o Nel riquadro bianco che compare al centro della nuova pagina incollate la sequenza amminoacidica 

della proteina 1. Verificate che sia selezionata l’opzione Filter sequence (low complexity).  
 
o Cliccate su Run Blast, in basso a destra della pagina. 

 
o Soffermatevi sulla nuova pagina. Qui compare una tabella articolata in diversi campi,che riporta 

indicazioni circa: lo stato di avanzamento della ricerca, il numero di proteine riconosciute da Blast 
come simili a quella ricercata, il grado di similarità tra la proteina di partenza e quelle trovate.  

 

Proteina 1 
CCDKPLLEKS HCIAEVEKDA IPENLPPLTA DFAEDKDVCK NYQEAKDAFL GSFLYEYSRR HPEYAVSVLL 
RLAKEYEATL EECCAKDDPH ACYSTVFDKL KHLVDEPQNL IKQNCDQFEK LGEYGFQNAL IVRYTRKVPQ 
VSTPTLVEVS 
 
Proteina 2 
DQAMEDIKQM EAESISSSEE IVPNSVEQKH IQKEDVPSER YLGYLEQLLR LKKYKVPQLE IVPNSAEERL 
HSMKEGIHAQ QKEPMIGVNQ ELAYFYPELF RQFYQLDAYP SGAWYYVPLG TQYTDAPSFS DIPNPIGSEN 
SEKTTMPLW 
 
Proteina 3 
KVFGRCELAAAMKRHGLDNYRGYSLGNWVCAAKFESNFNTQATNRNTDGSTDYGILQINSRWWCNDGRTPGSRNLCNIPC
SALLSS 
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o Osservate attentamente la schermata: Blast ha individuato 59 proteine con una sequenza 
amminoacidica simile a quella da voi ricercata. La sequenza che ci interessa deve avere il punteggio 
BitScore più alto e un valore di E-value molto basso: questo significa che il risultato della ricerca è 
molto attendibile. 

 
¨  Cliccate a questo punto su “Blast results” Nella nuova schermata vi apparirà la hit list, ossia la lista 

delle proteine simili a quella ricercata. In prima posizione il software riporta sempre la proteina 
che mostra il più alto grado di somiglianza con la proteina in esame. Nel nostro caso il primo 
risultato consiste nella albu_bovin, cioè la albumina presente nel siero del bue. 
 

¨ Osservate la lista. Per ciascuna proteina riconosciuta da Blast come simile a quella di partenza 
vengono riportati: 

- nella colonna ID, un codice che identifica nella banca dati la sequenza della proteina. 
Esso è costituito dal nome della proteina seguito dal nome abbreviato dell’organismo 
di provenienza, che nel nostro caso, per il primo risultato, è quello del bue; 

- nella colonna Coverage, indicazioni relative al livello di corrispondenza tra la 
sequenza della proteina da voi cercata e quella omologa trovata dal software.  
 

¨ Cliccate sulla linea colorata rossa: i 150 aa della vostra query corrispondono perfettamente (100% 
Identity) ad altrettanti aa della albumina bovina; la sequenza della prima proteina da voi inserita 
è identificata dalla lettera Q, che sta per query. Quella della proteina albu_bovin è 
contrassegnata invece dalla lettera S. Le lettere che identificano gli amminoacidi identici tra Q e 
S vengono riportate nella riga posta tra le due sequenze.    

 
¨ Notate che i 150 aa della sequenza query corrispondono agli aa 301- 450 della albumina bovina. 

Le linee blu e azzurre degli altri hits della lista indicano sovrapposizioni parziali in altre posizioni 
della proteina in banca dati; 

 
¨ Cliccate sulla sigla della proteina albu_bovin. Si aprirà una pagina con diverse informazioni utili a 

identificare la proteina, a scoprire la sua funzione e i suoi effetti sulla salute umana. 
 
Provate a rispondere alle seguenti domande 

 
A questo punto identificate le proteine a cui appartengono le altre due sequenze assegnatevi, 
analizzate le informazioni ottenute e rispondete per ciascuna molecola alle sei domande precedenti.  
Traete infine le vostre conclusioni sul caso della donna allergica. 
 
 

1.	Di	quale	proteina	si	tratta?	
2.	Da	quale	organismo	proviene?	
3.	Qual	è	la	sua	funzione?	
4.	Quale	è	la	sua	lunghezza	in	amminoacidi?	
5.	E’	presente	nel	cibo	ingerito	dalla	donna?	
6.	Può	essere	la	responsabile	della	morte	della	reazione	allergica	della	donna?	Argomentate	la	vostra	risposta. 
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Tra le 3 proteine, l’unica che potrebbe aver causato la reazione allergica alla donna è il lisozima del 
pollo, contenuto in grande quantità nell’albume dell’uovo. Ma in quale dei cibi ingeriti può essere 
contenuto il lisozima di pollo? 
 
Il lisozima ottenuto dall’albume dell’uovo viene utilizzato nella produzione dei formaggi per la sua 
azione litica sulla parete dei batteri, in particolare quelli responsabili del gonfiore tardivo dei formaggi 
a lunga stagionatura come grana, provolone, asiago. 

Da quando è stato autorizzato nella tecnologia casearia, la determinazione del lisozima da bianco 
d’uovo è diventata obbligatoria per controllare la conformità dei formaggi alle leggi che ne 
disciplinano l’uso e l’etichettatura e per verificare l’autenticità di prodotti per i quali l’uso non è 
consentito, come il Parmigiano-Reggiano. 
 
Evidentemente il Parmigiano utilizzato dal Ristorante, contrariamente a quanto dichiarato sul Menu, 
non è Reggiano (il grana Padano può contenere lisozima in quantità non superiore a 300 mg/kg). La 
donna, quindi, ha buone probabilità di vincere la causa per frode alimentare intentata al ristorante.  

UNA PROTEINA IN 3D 

In questa parte dell'attività analizzerete la struttura tridimensionale della sostanza che ha causato la 
reazione allergica, imparerete ad interpretare la ricostruzione grafica al computer di questa molecola 
e a rintracciarne gli elementi funzionali più importanti. 
 
LA STRUTTURA 3D DEL LISOZIMA 

Ora analizzerete la struttura 3D del lisozima. Andate sul link: 
 http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do e scrivete la sigla 2LYZ (la sigla della proteina lisozima) e 
cliccate search.	Nella	pagina	https://www.rcsb.org/3d-view/2LYZ/1		apparirà la molecola in 3D. 
Nella pagina https://pdb101.rcsb.org/motm/9 troverete informazioni sulla scoperta del lisozima e sul 
sito attivo della proteina, e cioè il sito in cui avviene effettivamente la reazione catalizzata dall’enzima. 
Tipicamente esso si trova nella tasca o nelle cavità più ampia presente sulla superficie della proteina. 
Cercate il sito attivo del lisozima facendo ruotare il modello 3D della proteina e avvicinandolo con lo 
zoom.  
Nel sito attivo del lisozima sono stati individuati due residui critici nell’attività catalitica dell’enzima: 
sono due amminoacidi bicarbossilici in posizione 35 (GLU) e in posizione 52 (ASP), i cui gruppi –COOH 
sono essenziali per l’idrolisi del legame che unisce i residui NAM e NAG adiacenti nella catena del 
peptidoglicano.  
 

LAVORIAMO CON YASARA 

Yasara è un programma di modellazione grafica delle proteine; si deve installare suicomputer 
scaricando il software adatto alla pagina http://www.yasara.org/. 
Esercizio 1: 
Dopo aver installato Yasaras fate partire il programma e dal comando File > Load > PDB file, e aprite 
il file 2LYZ già scaricato sulla scrivania del pc. 
o Apparirà la molecola; per osservare altri elementi presenti nella molecola potete visualizzare 

ricostruzioni grafiche alternative della proteina premendo sulla tastiera i pulsanti da F1 a F8. In 
particolare cliccando sul tasto: 
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§ F2: visualizzerete la rappresentazione a pallini e bastoncini. Qui oltre ai singoli atomi, sempre 
raffigurati mediante pallini, appaiono anche i legami sotto forma di bastoncini;  

§ F3: visualizzerete la rappresentazione a bastoncini. In questo caso gli atomi sono mostrati come 
dei segmenti; 

§ F4: visualizzerete traccia degli atomi di carbonio alfa collegati attraverso dei bastoncini;  
§ F5: visualizzerete la traccia dell’ossatura della proteina senza le catene laterali; 
§ F6: visualizzerete gli elementi della struttura secondaria in una rappresentazione a cartoon;  
§ F7: visualizzerete sempre la struttura secondaria in una rappresentazione a cartoon alternativa; 
§ F8: aggiungerete o rimuoverete le catene laterali degli amminoacidi (gruppi“R”) nelle 

rappresentazioni a bastoncini e a pallini e bastoncini;  
§ F1: visualizzerete nuovamente la rappresentazione a pallini. 

 
¨ Navigate nelle rappresentazioni che mettono in evidenza gli elementi della struttura 

secondaria, cliccando sui pulsanti F5, F6 e F7 e rispondete alle domande successive. 
 

¨ Qual è la struttura secondaria delle regioni rosse della proteina? E di quelle blu? 
 

¨ Trovate poi i seguenti cinque elementi o strutture, utilizzando per ciascun elemento la 
rappresentazione appropriata: un atomo di ossigeno con un doppio legame; un legame 
peptidico; la catena laterale di un’istidina; un’alfa elica; un ponte disolfuro. 

 
¨ Adesso provate a trovare il sito attivo della proteina, e cioè il sito in cui avviene effettivamente 

la reazione catalizzata dall’enzima. Tipicamente esso si trova nella tasca o nelle cavità più 
ampia presente sulla superficie della proteina. 

 
¨ Cercate il sito attivo del lisozima facendo ruotare il modello 3D della proteina e avvicinandolo 

con lo zoom. Scegliete la rappresentazione che ritenete più appropriata (da F1 a F8) e avviate 
la ricerca. 

¨ Nel sito attivo del lisozima sono stati individuati due residui critici nell’attività catalitica 
dell’enzima: sono due amminoacidi bicarbossilici in posizione 35 (GLU) e in posizione 52 (ASP). 
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Per individuarli cliccate il pulsante blu nella parte inferiore della rappresentazione e scorrete 
co la barra fino a trovare gli amminoacidi nelle posizioni indicate. 

 
STORIA DELLA SCIENZA 
 
Il primo cristallo di una proteina 
Solamente alla fine degli anni ’50 è stato possibile cristallizzare e studiare, mediante diffrazione dei 
raggi X, la struttura a livello atomico della prima proteina, la mioglobina.  Questa struttura venne 
risolta da Max Perutz e Sir John Kendrew che ottennero nel 1962 il Premio Nobel per la chimica. 
 
La foto 51: si può fare la cristallografia anche degli acidi nucleici.  

Il contributo sostanziale di Rosalind 
Franklin alla determinazione della 
struttura del DNA sta nell’aver 
prodotto diffrattogrammi di fibre di 
DNA purificate. nel laboratorio di 
Maurice Wilkins al King’s College di 
Londra riuscì ad ottenere per prima 
immagini riproducibili e analizzabili 
del DNA nella forma B, la più 
fisiologica. La famosa foto 51 che 
Wilkins, all’inizio del 1953, mostrò a 
Watson e Crick all’insaputa della 

Franklin fu fondamentale per la definizione del modello della doppia elica del DNA. 

Crick e Watson si erano incontrati nel laboratorio di cristallografia di Max Perutz a Cambridge nel 
1951 e avevano iniziato a collaborare in un progetto per determinare la struttura del DNA. Basandosi 
sui dati sperimentali a disposizione all’epoca, avevano tentato di costruire i primi modelli strutturali 
del DNA. Watson, appena vide la foto 51, intuì immediatamente che quella immagine conteneva la 
soluzione del problema! La ridisegnò tornando a casa e la mostrò subito a Crick: il modello della 
doppia elica del DNA fu pubblicato su Nature il 25 aprile del 1953.  

 
Struttura cristallografica di un organello  
Il problema della definizione della struttura dettagliata a livello atomico di un organello mediante 
diffrazione dei raggi X su cristallo era senz’altro una sfida molto difficile. La cristallizzazione del primo 
complesso multimolecolare, il ribosoma, ha richiesto 
circa trent’anni e ha valso nel 2009 il premio Nobel 
per la Chimica a Venkatraman Ramakrishnan (UK), 
del Laboratorio di Biologia molecolare di Cambridge 
(UK), a Thomas A. Steitz, dell'università di Yale (USA) 
e a Ada E. Yonath, del Weizmann Institute of Science 
di Rehovot (Israele). 
 
Le prime osservazioni effettuate lasciavano pensare che cristallizzare i ribosomi, o almeno 
cristallizzare indipendentemente le due subunità di cui sono composti, non fosse fantascienza. 
Questa intuizione si è rivelata fruttuosa. Nel 2000 Steitz pubblicò la struttura della subunità maggiore 
del ribosoma mentre Yonath e Ramakrishnan, indipendentemente, hanno definito la struttura della 
subunità minore.  
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Protocollo di cristallizzazione 

Soluzioni fornite 

1) soluzione tampone: Na-acetato (pH 4.6) alla concentrazione 1M 

2) soluzione precipitante: NaCl alla concentrazione del 20% (w/v)  

3) soluzione proteica: lisozima disciolto in H2O alla concentrazione di 40 mg/ml 

Preparazione delle prove di cristallizzazione 

A) Pipettare 0.5 ml di soluzione di cristallizzazione (composta da soluzione precipitante + soluzione 

tampone + H2O) in 2 pozzetti della piastra di cristallizzazione seguendo lo schema sotto riportato: 

1 2 

NaCl 8% (200 µl) 

Tampone pH 4.6 50 mM (25 µl) 

H2O (275 µl) 

NaCl 9% (225 µl) 

Tampone pH 4.6 50 mM (25 µl) 

H2O (250 µl) 

 

Usare un puntale diverso per le diverse soluzioni 

B) Mescolare con un puntale le soluzioni nei pozzetti e preparare un vetrino coprioggetto quadrato 

20mmx20mm 

C) Pipettare 2 µl di soluzione proteica sul centro del vetrino coprioggetto  

D) Aggiungere alla soluzione proteica 2 µl di soluzione di cristallizzazione (presa dal pozzetto) e 

capovolgere il vetrino sul pozzetto mantenendo la goccia pendente al centro del pozzetto stesso. La 

goccia finale avrà quindi un volume di 4µl. 

E) Coprire la piastra di cristallizzazione con il coperchio trasparente per prevenire l’evaporazione della 

goccia e per garantire il corretto raggiungimento dell’equilibrio di vapore necessario per la 

cristallizzazione della proteina. 

F) Mantenere le prove di cristallizzazione alla temperatura costante di 21 °C, senza mai muoverle. 
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G) Dopo un’ora sollevare delicatamente il vetrino coprioggetto dal pozzetto, ruotarlo di 180° e 

appoggiarlo delicatamente su un vetrino portaoggetti già posizionato sul tavolino del microscopio 

ottico; osservare la goccia all’ingrandimento 4X e 10X. 

 


