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What can be amplified

• GENI

• REGIONI SPAZIATRICI TRA GENI

• PARTI DI GENOMI

PCR-based methods

Sensibilità tassonomica

+-
Geni molto conservati Regioni spaziatriciZone geniche ipervariabili Zone random nel genoma

Genere Specie Sottospecie Ceppo

16S 23StRNA tRNA

Molti geni (es. 16S rRNA) sono un misto di zone 
ipervariabili e zone conservate, per cui studiando 
zone diverse dello stesso gene, si possono ottenere 
informazioni a diverso livello tassonomico

(vedi per esempio la tabella a lato)

Vedremo più avanti le caratteristiche di questi geni



COSA ESPLORARE ALL’INTERNO DEI FRAMMENTI GENOMICI AMPLIFICATI?

A) Semplicemente si possono osservare l’assenza/presenza (e eventualmente abbondanza) 
di un frammento genomico -> FINGERPRINTING

B) Altrimenti si può studiare la sequenza di un gene -> SEQUENZIAMENTO

--------------

A)
Da un’analisi fingerprinting si possono ottenere informazioni sui

-> Polimorfismi di lunghezza (es. con corsa su gel e confronto con frammenti a lunghezza 
nota)

-> Polimorfismi puntiformi di sequenza (es. tramite digestione enzimatica)

-> Polimorfismi di sequenza (es. tramite denaturazione del DNA per via chimica)

B)
Da un sequenziamento si possono ottenere informazioni filogenetiche e molecolari

PS: un’analisi fingerprinting può essere associata ad una di sequenziamento:
Taglio della banda
con un bisturi

Analisi della sequenza



• Gene lungo ca 1500 - 1600 nt, dopo la 

trascrizione non è tradotto in proteina, ma 

assume una particolare struttura secondaria che 

serve per la costruzione del ribosoma

• In particolare, codifica per la subunità piccola 

del ribosoma (16S nei procarioti; negli eucarioti 

come i funghi è il 18S rRNA)

• Deve assumere una determinata struttura 

IL 16S rRNA

• Deve assumere una determinata struttura 

tridimensionale per assolvere la sua funzione, 

quindi ha un basso tasso di mutazione (la 

maggior parte delle mutazioni producono 

ribosomi non funzionanti e non vengono 

trasmesse alla progenie) 

• E’ presente nei genomi in multicopia (anche 15 

copie!), proprio perché è essenziale per la vita. 

Per questo motivo è facilmente amplificabile
16S

23S+5S



Nella sequenza del gene 16S rRNA si riconoscono 

diverse regioni: 

• regioni CONSERVATE universali, che hanno la 

stessa sequenza in tutti i batteri

• regioni SEMICONSERVATE, che hanno sequenza 

uguale tra batteri dello stesso taxon

• regioni VARIABILI, che hanno la stessa sequenza 

tra batteri appartenenti alla stessa specie

IL 16S rRNA

Confrontando la sequenza di questo gene di diversi 

batteri è possibile:

• Quantificarne la DISTANZA FILOGENETICA: 

determinare a che punto dell’evoluzione 2 

organismi si sono differenziati

• Determinare la diversità tra gli organismi

• Identificare un batterio: se 2 organismi hanno 

16S rRNA con più del 97% delle basi omologhe, 

possono appartere alla stessa specie 



OPERONE RIBOSOMALE

� Il gene codificante il 16S rRNA fa parte di una regione di più geni trascritti da un medesimo promotore trascrizionale 

(operone); tali geni sono denominati 16S, 23S e 5S

� I geni sono separati tra loro da due regioni intergeniche (ITS) aventi anche funzione di regolazione del processo di 

maturazione degli rRNA

� All’interno dell’ITS tra 16S e 23S, possono esserci uno o due geni codificanti tRNA

16S                  tAla      tIle                          23S                      5S

ITS

Pr

� Tra questi geni il 16S rRNA è quello più analizzato, seguito dal 23S rRNA; attualmente per la definizione di una nuova 

specie, oltre che ad approfondite analisi fenotipiche e genotipiche, è richiesto il sequenziamento completo del 16S; nel caso

di un nuovo genere batterico, il 16S è più che sufficiente.

� Gli ITS e lo stesso 16S sono utilissimi per l’analisi sia di ceppi puri che dell’intera comunità batterica, come vedremo in 

seguito

16S                  tAla      tIle                          23S                      5SPr



TECNICHE DI ANALISI MOLECOLARE

a) A carico del 16S rRNA

b) A carico degli ITS dell’operone ribosomale

c) A carico di un qualsiasi altro gene o regione genomica nota

d) A carico dell’intero genoma

e) Tecniche che non prevedono l’uso della PCR

Specie) Permette di distinguere diverse specie

Sottospecie) Permette di distinguere diverse sottospecie

Ceppo) Permette di distinguere diversi ceppi



ISOLAMENTO E IDENTIFICAZIONE DI BATTERI

CAMPIONE 
AMBIENTALE

ISOLAMENTO 
SU PIASTRA

BATTERIO IN 
COLTURA PURA

ESTRAZIONE 
DEL DNA

AMPLIFICAZIONE DEL 
GENE 16S rRNA

SEQUENZIAMENTO 
DEL GENE 16S rRNA

CONFRONTO DELLA SEQUENZA 
CON QUELLE IN BANCA DATI

CV2

Sphingomonas echinoides AJ012461

Sphingomonas aquatilis AF131295

Sphingomonas pruni Y09637

Sphingomonas mali Y09638

Blastobacter aggregatus X73041

ALLINEAMENTO E COSTRUZIONE 
DELL’ALBERO FILOGENETICO



CAMPIONE 
AMBIENTALE

ESTRAZIONE 
DEL DNA

AMPLIFICAZIONE DEL 
GENE 16S rRNA

Miscela di molecole di 
16SrRNA, ciascuna 
proveniente dai diversi 
batteri presenti nel 
campione ambientale

SEPARAZIONE DELLE 
MOLECOLE AMPLIFICATE

A

B

C

IDENTIFICAZIONE DI BATTERI SENZA ISOLAMENTO

SEQUENZIAMENTO DEI 
GENI 16S rRNA

CONFRONTO DELLE SEQUENZE 
CON QUELLE IN BANCA DATI

ALLINEAMENTO E COSTRUZIONE 
DELL’ALBERO FILOGENETICO

A

Bacillus subtilis 

Bacillus amyloliquefaciens

B

Bacillus licheniformis

CPseudomonas putida 



PCR 
Campione ambientale

Estrazione 
DNA-RNA

Clonaggio e 
trasformazione in 

E. coli

Isolamento di ceppi

Fissaggio delle 
cellule Elettroforesi DGGE

ANALISI SUL 16S rRNA

Sequenziamento dei cloni o 
delle bande DGGE

cellule

(Fluorescent) in situ 
hybridization

Blotting

Isolate 16S rRNA 

sequencing

Isolamento di ceppi con un particolare 
gene

Elettroforesi DGGE



SEPARAZIONE DI FRAMMENTI DI DNA MEDIANTE 

CLONAGGIO E TRASFORMAZIONE IN E. coli

• Un altro metodo prevede il clonaggio dei prodotti PCR presenti in una miscela complessa;

• E’ possibile legare ogni singolo frammento di DNA amplificato in un DNA circolare (plasmide) detto vettore;

• Il vettore può quindi essere inserito in una cellula batterica recipiente, in genere di Escherichia coli. Si parla di 
trasformazione e E. coli si trova in stato competente, cioè è capace di assumere DNA dall’ambiente

• Il plasmide vettore (parte blu nella figura) contiene anche altri geni, come per esempio un gene che conferisce resistenza 
ad un antibiotico (geni marker di selezione);

• Piastrando su terreno con antibiotico i vari E. coli, solo le cellule che avranno inserito il plasmide potranno crescere 
(trasformanti);

• Dopo una notte, ogni colonia generata da ogni singola cellula di E. coli conterrà un solo frammento di prodotto PCR; si può 
pertanto isolare la colonia, estrarre il plasmide, e analizzare il frammento inseritopertanto isolare la colonia, estrarre il plasmide, e analizzare il frammento inserito

E’ però necessario analizzare numerosi cloni e quindi è un metodo costoso



SEPARAZIONE DI FRAMMENTI DI DNA MEDIANTE 

CLONAGGIO E TRASFORMAZIONE IN E. coli

Esempio di risultato di un clonaggio: ogni cellula contiene un frammento di DNA amplificato



DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis)

1. Si amplificano i 16S dell’intera comunità con primer universali; uno di questi primer 
ha in posizione 5’ una estensione di GC; es: cgcgcgcccccggccgcgcgccctgctgtatataaatc

2. A questo punto tutti i frammenti amplificati avranno la coda GC all’inizio

3. Si separano i frammenti in un elettroforesi con un gel particolare; la parte iniziale 

Coda GC primer

3. Si separano i frammenti in un elettroforesi con un gel particolare; la parte iniziale 
del gel (presso i pozzetti) è normale; la parte finale invece è satura di urea e 
formammide, due composti fortemente denaturanti, cioè che fanno separare le 
due eliche del DNA

4. Scendendo lungo il gel, attirati dal campo elettrico, i frammenti incontrano una 
concentrazione sempre maggiore di denaturante ed iniziano a denaturarsi

5. A basse concentrazioni di denaturante si iniziano a separare le coppie AT, 
debolmente legate tra loro e solo a concentrazioni maggiori le coppie GC

6. Al termine della corsa i frammenti sono tutti denaturati eccetto la coda GC che è 
estremamente resistente; le eliche denaturate si avvolgono su se stesse bloccando 
l’avanzata del frammento

a/b/c Specie -> Sottospecie



DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis)

La separazione totale del frammento (eccetto la coda GC) avviene in posizione 
diversa lungo il gel a seconda della sequenza nucleotidica del frammento; una 
sequenza ricca in AT si bloccherà prima che una ricca in GC

Specie ricche in AT Le bande possono 
essere tagliate dal gel; si 
estrae dalla matrice il 
frammento di 16S e lo si 
può sequenziare, 

Specie ricche in GC

può sequenziare, 
determinando così la 
specie batterica o 
fungina

Una versione alternativa (TGGE) 
prevede una denaturazione 
secondo un gradiente termico e 
non chimico

a/b/c Specie -> Sottospecie



SCHEMA CONCETTUALE DELL’ANALISI DELLE COMUNITA’ 

MICROBICHE

PCR sul 16S rRNA con primer 
“universali”

DNA ambientale

Campione ambientale

Incorporazione di 
nucleotidi marcati 

(BRdU)

Analisi diretta del DNA 
ambientale

DNA marcato

A

B C

D

Sequenziamento delle 
bande o di cloni

Analisi dei profili di 
bande

DIVERSITA’STRUTTURA

Determinazione del 
metagenoma ambientale

COMPLESSITA’

DNA marcato

Linee B o C

FUNZIONE



Costruzione della 16S rDNA gene library

Amplificazione via 
PCR del 16S rDNA

Raccolta del microbiota
(per es. dalle feci)

Estrazione del DNA 
metagenomico totale
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Ricerca di similarità nei 
database di biosequenze 

(x es. GenBank)

Isolamento dei 
singoli cloni



IL CLONAGGIO

- Il termine deriva da CLONE, cioè copia identica

- Prevede 5 fasi:

1 – PREPARAZIONE DEL DNA INSERTO (con enzimi di restrizione o 

direttamente un prodotto PCR)

(http://spine.rutgers.edu/cellbio/assets/flash/plasmid.htm)

- Permette l’amplificazione selettiva di un particolare gene o frammento di DNA anche 
senza che la sequenza sia nota
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direttamente un prodotto PCR)

2 – SELEZIONE DI UNA MOLECOLA DI DNA AUTOREPLICANTE (vettore di 

clonaggio: plasmide o fago)

3 – UNIONE COVALENTE DEI DUE FRAMMENTI DEL DNA (DNA ligasi)

4 – TRASFERIMENTO DEL DNA RICOMBINANTE DA PROVETTA A CELLULA

(solitamente E. coli)

5 – SELEZIONE DELLE CELLULE OSPITI CHE CONTENGONO IL DNA 

RICOMBINANTE (selezioni antibiotiche, specifiche attività 

metaboliche)



1 – PREPARAZIONE DEL DNA INSERTO

- Il taglio del DNA è permesso da enzimi di origine batterica noti come enzimi di restrizione:
ENDODESOSSIRIBONUCLEASI DI RESTRIZIONE, endonucleasi che riconoscono sequenze
specifiche palindrome; ne esistono ormai centinaia in commercio:

5’– G A T A T C – 3’
3’– C T A T A G – 5’

EcoRV : Crea estremità piatte
(blunt)

Escherichia

coli

- Come DNA inserto può essere utilizzato direttamente un prodotto PCR (come nella 

costruzione della 16S rDNA gene library), oppure con digestione con enzimi di restrizione 
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- I frammenti di DNA che si ottengono da questa reazione sono detti INSERTI

5’– G G A T C C – 3’
3’– C C T A G G – 5’

BamHI : Crea estremità coesive che sporge al 5’
(5’ overhang)Bacillus

amyloliquefaciens

5’– C T G C A G – 3’
3’– G A C G T C – 5’

PstI : Crea estremità coesive che sporge al 3’
(3’ overhang)Providencia

stuartii



2 – IL VETTORE DI CLONAGGIO

- Molecola di DNA autoreplicante in grado di trasportare un frammento di DNA esogeno in
una cellula ricevente

- Nel caso della 16 S rDNA gene library si usa un plasmide avente una TIMINA in 5’

overhang, poiché la Taq polimerasi aggiunge una ADENINA in 3’ overhang al termine di
ogni frammento amplificato

VETTORI DI CLONAGGIO DIMENSIONI DELL'INSERTO 

Plasmidi 0 -10 kb

Cosmidi 0 -20 Kb

Batteriofago P1 30 - 40 kb

BAC (cromosomi batterici artificiali) 70 - 100 Kb
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BAC (cromosomi batterici artificiali) 70 - 100 Kb

PAC (cr. artificiali P1) 130 - 150 Kb

YAC (cr. artificiali di lievito) 0,2 - 2 Mb

MAC (cr. artificiali di mammifero) + di 1 Mb

MULTICLONING SITE (POLYLINKER)



3 – UNIONE COVALENTE DI VETTORE ED INSERTO

- LIGASI: enzima che catalizza la formazione di legami covalenti fosfodiestere tra
nucleotidi di DNA adiacenti (lega l'estremità 3' di un tratto di DNA con l'estremità 5' del
tratto successivo)
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- La LIGASI comunemente utilizzata in ingegneria genetica è quella del fago T4 (T4-ligasi)

- Il DNA che si ottiene dall’unione di inserto e vettore è detto DNA ricombinante



4 – TRASFERIMENTO DEL DNA RICOMBINANTE DA 
PROVETTA A CELLULA

- Il DNA ricombinante può essere introdotto nella cellula ospite attraverso diversi 

metodi; i più comuni sono:

• Trasformazione per shock termico (ad es. cellule di E. coli rese competenti con 
CaCl2)

21

CaCl2)

• Trasformazione per elettroporazione

• Trasduzione fagica



5 – LA SELEZIONE DEI CLONI

- Avviene sfruttando un gene presente sul vettore di clonaggio (solitamente una resistenza 

antibiotica). Si aggiunge l’agente selettivo nel terreno colturale in piastra � crescono solo le 

colonie costituite da cellule contenenti il DNA ricombinante (dette cloni o trasformanti).

- È possibile distinguere tra i trasformanti nei quali è contenuto il solo DNA del 

vettore e quelli in cui nel vettore è presente un inserto:

- inserendo l’inserto in una selezione antibiotica (selezione negativa)
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- attraverso la selezione bianco/blu operata dalla β-

galattosidasi codificata dal vettore ed aggiungendo X-Gal 

(substrato) e IPTG (induttore) nel terreno di coltura

5-bromo-4-chloro-3-indolil-β-D-galactopiranoside

Isopropil β-D-1-tiogalattopiranoside 
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