
Microrganismi positivi

Microrganismi negativi

++ +
Microrganismi:
*autoctoniautoctoni
*inerti
*alteranti
* indici di            
contaminazione



Qualità            microrganismi positivi

Sono protagonisti del 
processo produttivo

Contribuiscono alla 
tipicità dell’alimento

BATTERI LATTICI: Lactobacillus 
helveticus, L. bulgaricus, Lactococcus lactis, 
L. cremoris, Streptococcus thermophilus

LIEVITI: Saccharomyces cerevisiaeLIEVITI: Saccharomyces cerevisiae

MUFFE: Penicillium roqueforti, P. 
camemberti

Indicatori della qualità tecnologica



non dannosi, presenti                         
nelle materie prime, 
dove non 

t t i contribuiscono 
all’ottenimento e/o 
conservazione del 
prodotto finito

autoctoni

non dannosi ma in grado di 
causare, se presenti in alto 
numero, alterazioni 
organolettiche  incidendo alterantiorganolettiche, incidendo 
sulla conservabilità del 
prodotto 
(Pseudomonadaceae, 
micrococchi, lieviti, muffe)

alteranti

non patogeni, ma ma con lo stesso 
habitat e caratteristiche dei i di i di habitat e caratteristiche dei 
patogeni 

(più numerosi e più facilmente 
rilevabili: stafilococchi, coliformi 
fecali       Escherichia coli)

indici di 
contaminazione



Sicurezza            microrganismi negativi

patogeni

Salmonella spp.
Shigella spp.

Listeria 
monocytogenes

Staphylococcus aureus
Bacillus cereus
Clostridium botyulinum

E. coli
enteropatogeno

Vibrio cholereae Produzione di 
tossine nell’alimento 

 ll’
Presenza 

nell’alimento o 
nell’organismo

(carica e 

o nell’organismo

(carica)

(carica e 
suscettibilità 
dell’ospite)



Identificazione dei microrganismi

I l t d t i i lIsolamento da matrici complesse
*Terreno complesso
*Terreno selettivo
*Terreno di arricchimentoTerreno di  arricchimento

*Condizioni colturali

Mantenimento in coltura coltura pura

S di

*Conta totale

*Conta selettiva

Studio

*Riconoscimento





In quale ordine disporre 
l  t  d l lle tessere del puzzle

?
TRADIZIONALE INNOVATIVO

1  Habitat 1  H bi1. Habitat

2. Fenotipo

3. Genotipo

1. Habitat

2. Filogenesi

3. Genotipo

4. Fenotipo



Criteri di identificazione tradizionale

Fenotipo Macromorfologia
Micromorfologia
Reazione di Gram

Metabolismo energeticoMetabolismo energetico
Esigenze nutrizionali
Esigenze colturali
Pattern enzimatico
Caratteristiche Caratteristiche 

strutturali

Genotipop
Omologia 
DNA/DNA



Insieme di ceppi isolati in 
habitat diversi ed in tempi habitat diversi ed in tempi 
diversi che posseggono:

•una elevata similarità 
fenotipica, con almeno una 

à d   proprietà distintiva nei 
confronti delle altre specie

•una elevata omologia genetica 
(riassociazione molecolare (
DNA/DNA >70%)

•una elevata omologia 
filogenetica (omologia di 
sequenza del gene codificante sequenza del gene codificante 
per rRNA 16S >98%)

Per ogni specie batterica descritta 
esiste un ceppo di riferimento o ceppo 

type, mantenuto in collezioni 
i t i liinternazionali



Criteri di identificazione innovativa

Impiego di tecniche di Impiego di tecniche di 
indagine genetica, 

basate sulla possibilità 
di amplificare in breve 

tempo  regioni 
PCR 

(Polymerase tempo, regioni 
specifiche del 

cromosoma batterico

( y
chain reaction)

Studi filogenetici e genetici

Appartenenza alla specie in Appartenenza alla specie in 
tempi ridotti ed in modo 
specifico, anche per un 

numero elevato di isolati da 
identificareidentificare

Le caratteristiche fenotipiche 
vengono studiate in un secondo 

tempo  solo sugli isolati di interesse  tempo, solo sugli isolati di interesse, 
per permetterne il riconoscimento a 

livello di biotipo





Il codice genetico

64 possibili triplette

Codone AA Codone AA
F l lUUU Fenilalanina ACU Treonina

UUC Fenilalanina ACC Treonina
UCU Serina ACG Treonina
UCC Serina ACA Treonina
UCG Serina GGU Glicina
UCA Serina GGC Glicina
CCU Prolina GGG Glicina
CCC Prolina GGA Glicina
CCG Prolina CAU Istidina
CCA Prolina CAC Istidina

Alcuni AA sono specificati da più di 
 dun codone

DEGENERAZIONE DEL CODICE 
GENETICO    per minimizzare gli 
effetti delle mutazionieffetti delle mutazioni



DNA





Replicazione





PROMOTORE

Ribosomal Binding 
Site = RBS

GAGG
AAGG
GGAGGA

GGAG
AGGA



Operone ribosomale

















INIZIO ATG GTG TTG CTG

STOP    TAA TAG TGA

Promotore della trascrizione

GENEGENE
OPERONE

S h  di l tt  t  O  R di  FSchema di lettura aperto: Open Reading Frame

ORF

gene proteina



Operone lac in Lactobacillus helveticusOperone lac in Lactobacillus helveticus

lacS Lac R Lac L LacM gal ElacS Lac R Lac L LacM gal E

Lac L LacM 2 geni sovrapposti che codificano per 
 ß l tt id iuna ß-galattosidasi

gal E codifica per una UDP galattosio 4-
epimerasi (utilizzazione del galattosio)

Lac R gene regolatore

lacS codifica per una lattosio permeasi



Come possiamo sfruttare in 
laboratorio le conoscenze sul DNA?

1° Estrazione e purificazione dalle cellule 
batteriche

2° Quantificazione e visualizzazione 
spettrofotometrica

3° Vi li i   i  l tt f ti3° Visualizzazione per via elettroforetica

4°
Identificazione tassonomica: %GC e 
riassociazione molecolare DNA/DNA

5° Amplificazioni di porzioni specifiche del 
cromosoma

6°
Riconoscimento a livello di specie e 

6°
p

ceppo in funzione dello studio molecolare 
delle porzioni amplificate



1° Estrazione e purificazione dalle cellule 
batteriche

Raccolta e lavaggio delle cellule

Risospensione in tampone + saccarosio (6%)

Aggiunta di agente litico: lisozima (pH 7-8, 37°C gg g (p
per 30 min)

Aggiunta di tensioattivo: SDS al 20%

Deproteinizzazione mediante estrazione con solventi: 
fenolo, CHF/isoamilico

Centrifugazione e raccolta del surnatante
Fase acquosa contenente il DNA

Interfase
Solvente

Ult i  d t i i i   lt  d l Ulteriore deproteinizzazione e raccolta del 
surnatante

Trattamenti enzimatici con RNAsi e Proteinasi

Precipitazione del DNA con 2 vol. di EtOH

Scioglimento del DNA in tampone



2° Quantificazione e visualizzazione 
spettrofotometrica

Il DNA ha un massimo di 
assorbimento a 260 nm

1 OD260nm = 50 µg/ml

Il DNA si denatura per effetto 
del calore = si rompono i legami 
H e si separano i due filamenti

Per l’EFFETTO IPERCROMICO delle 
basi nucleotidiche, all’aumentare 
della separazione dei due filamenti della separazione dei due filamenti 
aumenta la OD260nm



3° Visualizzazione per via elettroforetica

una molecola carica posta all’interno di un campo
elettrico migra in direzione del polo di carica
opposta

in un gel costituito da un polimero organico
molecole di dimensioni diverse (ma di uguale carica)
migrano con velocità diverse, perché le molecole di
dimensioni maggiori incontrano maggiore resistenzagg gg
tra le maglie di un gel

È così possibile visualizzare il DNA facendolo
migrare all’interno di un supporto solido (gel) e

l d l t tcolorandolo opportunamente

I REAGENTI DELL’ELETTROFORESI:

Tampone : crea continuità nella vaschettap

AGAROSIO: polimero che costituisce il gel

Indicatore DI CORSA: permette di visualizzare la corsa 
ed aumenta la densità della soluzione di DNA da inserire 
nelle taschine del gel

BROMURO di ETIDIO: si intercala tra le basi azotate 
delle molecole di DNA e lo ‘colora’



LA STRUMENTAZIONE 
DELL’ELETTROFORESI:

1) ALIMENTATORE:1) ALIMENTATORE

crea la differenza di 
potenziale

2) VASSOIO e 
VASCHETTA 
ELETTROFORETICA:

vi si alloggia il gel, vi 
i i t  il  si instaura il campo 

elettrico



Il caricamento del gelg



IL RISULTATO DI UNA CORSA 
ELETTROFORETICA

f  d  l h  
POLO 

-

] bande di DNA

frammenti di lunghezza 
maggiore

frammenti di lunghezza g
minore

POLO 
+

VISUALIZZAZIONE MEDIANTE TRANSILLUMINATORE  
A LUCE ULTRAVIOLETTA (254-312nm)



4°
Identificazione tassonomica: %GC e 
riassociazione molecolare DNA/DNA

% G+C

N ll   Nelle stesse 
condizioni operative 

(concentrazione 
salina, concentrazione 

di DNA) il Tm è di DNA) il Tm è 
funzione del % G+C

> % G+C  (3 legami H) > Tmg

% GCX= %GC STD+ 2,08 (TmX – TmSTD)

Calcolato chimicamente 
(es. E. coli strain B ha 
%GC =50 9)

Funzione della 
concentrazione salina

%GC =50,9)



Il processo di denaturazione e 
riassociazione del DNA, in condizioni 

controllate è REVERSIBILEcontrollate è REVERSIBILE

La denaturazione è 
favorita  a T > Tm e 

La riassociazione è 
favorita a T < Tm e favorita  a T > Tm e 

a bassa conc. salina
favorita a T < Tm e 
ad alta conc. salina 

Allora possiamo calcolare 
indirettamente la % di 
omologia tra i DNA di due 

i tt   ceppi attraverso una 
riassociazione molecolare per 
via spettrofotometrica



Metodologia di ibridazione per via 
spettrofotometrica

Condizioni operative e strumentali:

Tampone di ibridazione a elevata forza ionica 
(es. 5x, cioè 5 volte concentrato)

T di riassociazione  Tr=Tm – 25°C (alle 
condizioni di forza ionica del saggio)

Spettrofotometro con lettura simultanea di 
almeno 4 cuvette, dotato di riscaldamento almeno 4 cuvette, dotato di riscaldamento 
programmato e software specifico 

Estrazione, purificazione e dosaggio del DNA 1

Calcolo del Tr in tampone 5x 

E z , pu f z gg DN
dai ceppi A e B

Rottura del DNA in frammenti

1

2
Calcolo del Tr in tampone 5x 
(media dei due Tm ottenuti  nelle 
condizioni del saggio)

3



4 Allestimento del saggio

•Introdurre nella cuvetta 1 75 µg 
(corrispondenti a 1,5 OD260nm ) di DNA A

•Introdurre nella cuvetta 2 75 µg di DNA B

•Introdurre nella cuvetta 3 37,5 75 µg di DNA 
A e 37,5 75 µg di DNA B

•Step di denaturazione: impostare allo 
spettrofotometro una T di 98°C per 5-7 min spettrofotometro una T di 98 C per 5 7 min 

•Step di riassociazione: impostare Tr calcolato 
per 30-40 min

OD260 nm

% riassociazione

OD Tr=0.

50%

OD iniz.

h



5 Calcolo e interpretazione dei risultati

Dal tabulato bisogna calcolare per ogni campione:

•Cot ½ = ½ OD (al 50% riassociazione) x t (h)   
impiegato a raggiungere tale valore

C t ½  m di  C t ½ d i DNA m l hi•Cot100 ½ = media Cot ½ dei DNA omologhi

•Cot0 ½   = somma Cot ½ dei DNA omologhi

Formula: % riassociazioneFormula

1-
Cotmix ½ + Cot100 ½  - Cot0 ½ 

Cot100 ½
X 100

ΔOD = ODTr (t=0) – ODiniziale

Al 50% riassociazione: OD50 = ODiniziale + 1/2 ΔODAl 50% riassociazione  OD50  ODiniziale  1/2 ΔOD

Cercare sul tabulato il tempo richiesto per raggiungere 
OD50 e trasformarlo in h

Calcolare il Cot ½ = t (h) x 1/2 OD50



5° Amplificazioni di porzioni specifiche del 
cromosoma

PCR Polymerase chain reactionPCR Polymerase chain reaction

DNA totale estratto dalle 
cellule = DNA stampo o 
templato (in opportuno 
tampone di reazione

5’
3’

3’
5’

Separazione dei filamenti 
mediante DENATURAZIONE 
(95°C 3-5 min) 

5’

3’

3’

5’

3’5’ FASE DI APPAIAMENTO = T 

Oligonucleotidi (INIZIATORI 
o PRIMERS) di 15-20bp+

3’

5’

5’

3’

FASE DI A AIAMEN O   
di appaiamento per 30-60 ‘’ 
T app. =Tm (primer) – 3°C
Tm = 4 x (G+C) + 2 x (A+T)

=DNA polimerasi termostabile=DNA polimerasi termostabile

= dNTP 
+ +

3’5’ FASE DI ALLUNGAMENTO = 
T di AZIONE DELL’E = 723

5’

5

3’

T di AZIONE DELL E = 72-
75°c per 30-60 ‘’ 



Fase di denaturazione

Fase di appaiamento 1 ciclo
Fase di allungamento

25-30 cicli = 106-107 copiep

3’5’

5’3’

Verifica dell’avvenuta amplificazione: 
•gel elettroforesi

•Controllo negativo 



6°
Riconoscimento a livello di specie e 
ceppo in funzione dello studio molecolare 
delle porzioni amplificate

Se una specie batterica possiede nel 
suo cromosoma un gene o una regione 

ifi i  ll   t i  specifici, allora posso costruire una

D   l   l idi  •Devo conoscere la sequenza nucleotidica 
agli estremi del gene o regione specifica

•Devo costruire i primers idonei

•Devo estrarre il DNA batterico totale dal •Devo estrarre il DNA batterico totale dal 
campione in cui devo ricercare la presenza 
di quella determinata specie

•Devo condurre una amplificazione specie-
ifispecifica

•Devo conoscere il PM dell’amplificato che 
mi aspetto e l’eventuale numero di copie 
presenti lungo il cromosoma



Lactococcus lactis (933 bp) e cremoris (933 + “n” 59)

Lactococcus garvieae (1100 bp)

Gene his

16S rDNA

lacZ

reg. conserv.

Gene ddl (Ala-

Streptococcus thermophilus (950 bp)

Enterococcus faecium (650 bp)

Enterococcus faecalis (940 bp)Gene ddl (Ala-
Ala ligasi)

Enterococcus faecalis (940 bp)

lactis



Se devo identificare un numero elevato di 
isolati, le tecniche di indagine genetica mi 
possono aiutare?

studiando ad esempio il polimorfismo presente 
in operoni conservati e/o in geni housekeeping

•Permettono di ottenere 
d i l t i di dei cluster omogenei di 
isolati

•In molti casi si hanno 
i di i i ià  li ll  di indicazioni già a livello di 
genere e specie



Amplificazione del 16S rDNA e 
successiva digestione con E.R. (ARDRA)

16S

Quali primers usare?

PRIMERS UNIVERSALI

1500 bp

Dopo  aver ottenuto l’amplificato, si 
procede alla sua restrizione con 

endonucleasi di restrizione e all’analisi dei endonucleasi di restrizione e all analisi dei 
frammenti così ottenuti mediante gel 

elettroforesi



Endodesossiribonucleasi di restrizione = 
Endonucleasi = ER

Eco RI  da E. coli    5’ –G-A-A-T-T-C-
-C-T-T-A-A-G-5’

Siti di restrizione=

Hae III da Haemophilus aegyptius     5’ –G-G-C-C-
-C-C-G-G-5’

Hpa II da Haemophilus parainfluenzae        5’ –C-C-G-G-
-G-G-C-C-5’

Fanno parte del sistema di p
MODIFICAZIONE/RESTRIZIONE 
presente in molte cellule batteriche



Amplificazione della regione 
spaziatrice compresa tra il 16S rDNA 

e il 23S rDNA (RSA)

16S 23S

Posso usare sempre Primers Universali

L  RS è l   iù i bil  d ll’  La RS è la parte più variabile dell’operone 
ribosomale          posso distinguere generi e 
specie diverse in funzione del numero e del 
peso molecolare degli amplificati ottenuti

Ci possono essere sul 
cromosoma più operoni 
ribosomali

La lunghezza della RS può 
essere differente sia 
nell’ambito dello stesso ceppo nell ambito dello stesso ceppo 
che tra ceppi diversi



nell’ambito lattiero-caseario:

1 380 bp   L. lactis
2 410 bp   L. garvieae

1  2  3   4  5a  5b 5c 5d  M
RSA

2 410 bp   L. garvieae
3 360 bp   S. thermophilus
4 500 bp  ??

5 a) b) c) d) 2 amplificati 300-
500 bp    Enterococcus spp. 

E. sulfureus

E. avium

E. gallinarum

Enterococcus sp.
E. faecalis

E. durans
E. faecium

E. faecalis

I risultati vanno verificati con sonde 
specie-specifiche o con riassociazione p p

molecolare DNA/DNA o con……..



……il sequenziamento del gene 16SrDNA

(ma solo su un rappresentante degli isolati che (ma solo su un rappresentante degli isolati che 
mostrano un uguale profilo!)

Il sequenziamento viene generalmente condotto da tecnici 
specializzati e fornito sotto forma di cromatogramma. Una 
sequenza parziale delle prime 500 bp del gene, può essere 
sufficiente per determinare la specie di appartenenza del ceppo 
allo studio  tramite comparazione in banca dati con le sequenze allo studio, tramite comparazione in banca dati con le sequenze 
note riportate.

Ricordiamo che due ceppi appartenenti alla stessa specie devono 
possedere una % omologia 16S rDNA >97-98% 



Per valutare i rapporti filogenetici tra ceppi è 
necessario disporre dell’intera sequenza del 
gene 16S rDNA. La comparazione con altre g p
specie note, consente di valutare la distanza 
evolutiva tra le specie, e viene solitamente 
riportata in un dendrogramma



Da matrice alimentare devo 
verificare la presenza di 

microrganismi  indesiderati

Se conosco il 
genere e/o la 

specie da 

1. Ricerco in banca dati 
la possibilità di costruire 

specie da 
ricercare

primers genere o specie-
specifici      sonde

2. Estraggo il DNA totale 
dalla matrice alimentare

3. Allestisco saggi di 
amplificazione specifica

4. Verifico in elettroforesi 
la presenza del giusto 
segnale di amplificazione

Ho in tempi brevi ed 
in modo preciso la 
risposta qualitativa: 
presenza/assenza



Se voglio 
conoscere i 

1. Isolo su idonei terreni (selettivi 
e/o completi)

microrganismi 
presenti e/o 

la loro 
incidenza 
sull’intera 
popolazione

e/o completi)

3. Estraggo il DNA totale da ciascun 
ceppo isolato

2. Prelevo un n° rappresentativo di 
colonie      colture pure  

popolazione
4. Allestisco saggi di amplificazione 
specifica con primers universali in 
grado di raggruppare i ceppi in 
cluster omogenei

5. Su un rappresentante dei vari 
cluster proseguo nell’indagine 
molecolare a partire dalle 
indicazioni ottenute nel punto 4 
(parziale sequenziamento, sonde p q
specie-specifiche etc.)

Ho in tempi brevi ed in 
modo preciso la risposta 
quantitativa: quantitativa: 
presenza/incidenza



Se per un 
dato isolato 

1. Amplifico e sequenzio  il 
gene 16S rDNA

voglio risalire 
alla specie di 
appartenenza

2. Comparo in banca dati la 
sequenza ottenuta ed ottengo 
la % omologia filogenetica

3. Allestisco saggi di 

gene 16S rDNA

gg
amplificazione specifica e/o di 
riassociazione  molecolare con 
la specie nota che possiede % 
omologia 16S >97%

Ho in tempi brevi ed in 
modo preciso la 
collocazione tassonomica collocazione tassonomica 
dell’isolato



Voglio ricercare la sequenza di un 
gene housekeeping non ancora noto 
per una determinata specie batterica

Es. ß-galattosidasi

1° TAPPA
Ricerco in banca dati le 
sequenze note di ß-
galattosidasi presenti in galattosidasi presenti in 
specie correlate e non

2° TAPPA
Comparo le sequenze per 
ricercare delle regioni 
conservate in tutti, 
corrispondenti a domini corrispondenti a domini 
amminoacidici conservati, 
come il dominio catalitico

3° TAPPA
Disegno idonei primers 
agli estremi della regione 
individuata

4° TAPPA Allestisco amplificazioni 
specifiche

Se il risultato è positivo, determino la 
sequenza della porzione amplificata per la q p p p

specie in esame e poi posso effettuare 
amplificazioni con primers DIVERGENTI, 
fino ad ottenere l’intera sequenza genica



Se il risultato è negativo

Posso allestire esperimenti p
di IBRIDAZIONE SU 
MEMBRANA o IBRIDAZIONE 
SOUTHERN

1: amplifico il gene di interesse da una 
specie nota e correlata           SONDA

2:effettuo una marcatura della sonda

3: utilizzo una membrana di nitrocellulosa 
su cui deposito per capillarità pochi 
microgrammi del DNA totale estratto dai 
ceppi in esame, previamente denaturato pp p
termicamente

4: fisso il DNA sulla membrana, mediante 
esposizione agli UV per qualche minuto

5:denaturo termicamente la sonda

6: preparo un tampone idoneo ad alta 
forza ionica a cui aggiungo la giusta 
concentrazione di sonda



7: metto a contatto la membrana con la 
sonda marcata ad una idonea 
temperatura di ibridazione per un minimo 
di 3-4 h

8: elimino la soluzione contenente la 
sonda ed effettuo dei lavaggi della sonda ed effettuo dei lavaggi della 
membrana con tamponi a diversa forza 
ionica e a diverse temperature

Stringenza della reazione

Alta specificità Bassa specificitàAlta specificità Bassa specificità

* Forza ionica 
decrescente

* Forza ionica 
media

* Temperatura 
crescente

* Temperatura 
media



Ora devo rilevare dove è avvenuta l’ibridazione tra 
sonda e DNA caricato su membrana

ÈÈ in funzione del tipo di marcatura

Si può usare un metodo a chemioluminescenza con 
un rilevamento immunoenzimatico

Sonda nucleica marcata

Zona di ibridazione

Digossigenina-desossiuraciltrifosfato          

È l’aptene che viene riconosciuto in fase di 
rilevamento dall’anticorpo specifico

che è a sua volta coniugato ad una fosfatasi alcalina

È il substrato per la fosfatasi alcalina, la cui azione sviluppa

Lumigen

ChemioluminescenzaChemioluminescenza che viene 
rilevata tramite esposizione ad 
una lastra sensibile (x-ray, kodak)



In base al tipo di marcatura scelta:

•la sonda viene marcata prima dell’inizio 
dell’ibridazionedell’ibridazione

•al termine dell’ibridazione la membrana 
viene posta in contatto con idonei tamponi in 
cui sono sciolti l’anticorpo e poi il lumigen

•al termine dell’esposizione la lastra viene 
sviluppata

L’esperimento citato dove il 
DNA totale viene depositato DNA totale viene depositato 

come spot sulla membrana si 
chiama:

Ibridazione DOT BLOT

Mi permette di rilevare la 
presenza della sonda sul DNA 
totale

Presenza/
assenza



Se voglio sapere la localizzazione della 
regione nucleica allo studio (sonda) Cromosoma 

o plasmide?

Se voglio conoscere il numero di copie 
della regione nucleica lungo il DNA

Devo separare per gel elettroforesi i Devo separare per gel elettroforesi i 
due tipi di DNA

Devo procedere ad una restrizione del 
DNA con idonei ER e poi alla 
separazione elettroforetica

A questo punto è necessario seguire la metodica di Southern

Il gel viene trattato con  una soluzione di:Il gel viene trattato con  una soluzione di:

HCl depurinazione

NaOH

Tampone pH 7

denaturazione

neutralizzazione



Il gel viene messo a contatto con la 
membrana per il trasferimento del DNA

per capillarità
(a T ambiente per 16 h)

Peso 1kg

Lastra di vetro

5 cm di carta assorbente

Membrana

gel

La membrana viene fissata agli UV e si 
procede come per il Dot Blot



Il DNA plasmidico

Studio
Presenza e numero
Peso molecolare
Mappa di restrizione
Funzioni codificate

Impiego p ego
come vettori 
di clonaggio

Per la loro estrazione si segue il protocollo di lisi 
del DNA a cui si deve aggiungere una fase di del DNA a cui si deve aggiungere una fase di 
DENATURAZIONE del DNA cromosomale, prima 
della precipitazione (aggiunta di NaOH 3 N, e 
miscelazione per 10 min), e poi di 
neutralizzazione (aggiunta di Tampone 2 M pH 7)

Per la loro separazione dal DNA cromosomale si 
effettua una ULTRACENTRIFUGAZIONE in gradiente 
di cloruro di cesio (CsCl) ed in presenza di bromuro di 
etidio

DNA cromosomale

DNA plasmidico



Per valutare la presenza di DNA plasmidico in una 
preparazione di DNA totale, si esegue una gel 
elettroforesi: il DNA plasmidico più piccolo ed in 
f  lt  i  iù l t  d l DNA forma superavvolta migra più velocemente del DNA 
cromosomale

Per valutare il peso molecolare delle bande e a u a e peso o eco a e de e a de
elettroforetiche corrispondenti al DNA plasmidico 
bisogna utilizzare un marker di una miscela di DNA 
plasmidici in forma CCC di PM noto

Per valutare il numero di diverse molecole 
plasmidiche è necessario ricorrere ad una 
elettroforesi bidimensionale poiché durante 
l’estrazione i plasmidi nativi in forma CCC, possono 
essersi trasformati nella corrispondente forma OC, 
h  d  i  t  di lt  i  iù l t tche essendo in parte disavvolta migra più lentamente



Elettroforesi 
bidimensionale

Caricare in elettroforesi un 
campione di DNA plasmidico. 

Al termine della corsa 
acquisire l’immagine delle 
bande di DNA plasmidico 
ottenute

Quante, in realtà, 
delle bande ottenute 
rappresentano 
diversi plasmidi in 
forma CCC e quante forma CCC e quante 
possono essere le 
corrispondenti 
forme OC?

Trattare il gel con una 
soluzione concentrata di 
bromuro di etidio ed esporre 
agli UV per alcuni minuti. agli UV per alcuni minuti. 

Effettuare una seconda 
elettroforesi, ponendo il gel 
nella vaschetta ruotato di 
90°



Direzione di migrazione Direzione di 
migrazione

Come interpreto i 
risultati?risultati?

Solo le bande che si sono sdoppiate nella 
fseconda corsa elettroforetica sono da 

considerare plasmidi in forma CCC 
inizialmente presenti

Perché? Il bromuro di etidio e i raggi UV hanno 
dato luogo alla rottura di un filamento 
della molecola con conseguente 
disavvolgimento dalla forma CCC alla OC. 
La seconda corsa elettroforetica 
permette di separare le due forme permette di separare le due forme 
ottenute a partire dalla singola banda 
iniziale. Là dove la banda iniziale era già 
costituita da molecole plasmidiche nella 
forma OC, non si osserva sdoppiamento



MAPPEMAPPE
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6,4 kb



CLONAGGIO MOLECOLARE



VETTORI DI CLONAGGIO

pSE420

pBR322


