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TECNICHE DI SEPARAZIONE

Ciascun metodo utilizza le differenze esistenti tra le molecole da separarle. Le due 

proprietà  più  frequentemente  utilizzate  per  la  separazione  sono  carica  e  grandezza. 

L'elettroforesi su gel utilizza entrambe le proprietà e si basa sul movimento di particelle 

cariche in un campo elettrico. Il campione da separare viene depositato su di un mezzo di 

supporto e, utilizzando elettrodi, viene fatta passare della corrente elettrica attraverso il 

mezzo. I legami crociati che stabilizzano la matrice porosa determinano la formazione dei 

pori stessi, i quali hanno diversa grandezza a seconda del materiale di cui sono composti: 

viene utilizzato agarosio per separare i frammenti più grandi e poliacrilammide per quelli 

più piccoli. La carica delle molecole da separare le porta a muoversi attraverso il gel verso 

l'elettrodo di carica opposta (acidi nucleici  e frammenti di oligonucleotidi sono carichi 

negativamente pH neutro a causa della presenza di gruppi fosfato). Un oligonucleotide 

più  piccolo  si  muoverà  più  velocemente  rispetto  ad  uno  più  grande  possono  essere 

separati su un unico gel diversi campioni.
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METODI DI RIVELAZIONE

Dopo  essere  stati  separati,  i  frammenti  di  DNA  vengono  sottoposti  ad  un 

trattamento che permetterà loro di essere evidenziabili. Il metodo originale si basa sulla 

marcatura radioattiva del campione. Il marcatore è un atomo o una molecola che permette la 

visualizzazione di  un'altra molecola.  A tale scopo sono stati  usati  negli  anni l'isotopo del 

fosforo con numero di massa 32 e l'isotopo dello zolfo con numero di massa 35. L’isotopo 

radioattivo viene integrato nel DNA prima della separazione elettroforetica. Il gel viene 

poi messo a contatto con una lastra per raggi X. I nucleotidi marcati impressionano la 

lastra e appariranno come bande nere. Questa tecnica viene chiamata autoradiografia.

Oggi  questa  tecnica  è  stata  sostituita  da  metodi  di  rilevazione  che  utilizzano 

materiali  radioattivi.  Molti  di  questi  metodi  dipendono  dall'emissione  di  luce 

(luminescenza) di un marcatore chimico. Se deve essere determinata la sequenza di basi 

del DNA, per la marcatura vengono utilizzati quattro composti fluorescenti, uno per base, 

che si coloreranno maniera caratteristica differente. Sia l'emissione di luce che la tecnica 

vengono chiamate fluorescenza.

ENDONUCLEASI DI RESTRIZIONE

Un gruppo particolare di enzimi,  le nucleasi,  catalizzano l'idrolisi  dello scheletro 

fosfodiesterico del DNA. Il taglio può avvenire all'estremità della molecola (esonucleasi) o 

all’interno (endonucleasi). Le endonucleasi di restrizione sono in grado di tagliare l'acido 

nucleico in corrispondenza di specifiche sequenze. Ognuna di esse idrolizza solamente un 

legame specifico di una sequenza specifica nel DNA. Le sequenze riconosciute mostrano la 

stessa sequenza sia se lette da sinistra che da destra (sono sequenze palindrome)  e il 

taglio può lasciare estremità coesive (sticky ends) o nette.
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CLONAGGIO

Molecole di DNA che contengono segmenti di DNA legati covalentemente e derivati 

da due o più fonti vengono chiamate DNA ricombinante o chimerico. La produzione di 

DNA ricombinante  non  sarebbe  stata  possibile  senza  l'utilizzo  delle  endonucleasi  di 

restrizione.  Se  due  DNA da  fonti  diverse  vengono  digeriti  con  lo  stesso  enzima  di 

restrizione e poi miscelati, è infatti possibile che le estremità coesive che si appaiano siano 

di diversa origine.

Il termine clone si riferisce ad una popolazione geneticamente identica di organismi, 

cellule, virus o molecole di DNA. Ogni membro della popolazione deriva da una singola 

cellula. Per clonare un DNA chimerico possiamo incorporarlo dentro particelle virali, che 

fungeranno  in  questo  modo  da  vettore.  I  virus,  in  particolare  batteriofagi,  verranno 

lasciati replicare, generando i cloni.

L'altro  principale  vettore  utilizzato  è  rappresentato  dal  DNA  plasmidico,  che 

usualmente  esiste  in  forma  circolare,  è  in  grado  di  replicare  indipendentemente  dal 

cromosoma principale del batterio e può essere trasferito attraverso il contatto cellula -

cellula. Il gene di interesse può essere inserito nel plasmide mediante l’azione delle endonucleasi di 

restrizione. Il batterio in cui verrà inserito il plasmide verrà poi lasciato replicare in coltura, 

generando molte copie del gene stesso. Il processo attraverso il quale del DNA estraneo 

viene  incorporato  in  un  ospite  è  chiamato  trasformazione.  I  batteri  sono  spinti  ad 

acquisire  il  DNA estraneo attraverso  due metodi:  lo  shock termico a  42°C seguito  da 

raffreddamento  su  ghiaccio,  oppure  l’elettroporazione  (applicazione  di  un  campo 

elettrico).

Attraverso il processo di selezione verranno scelti e fatti replicare solo i batteri che 

portano il plasmide.

Ogni  plasmide  scelto  per  il  clonaggio  deve  possedere  un  marcatore  di  selezione  che 

permetta di riconoscere le colonie batteriche che contengono il plasmide. Generalmente 

questi marcatori sono geni che conferiscono resistenza agli antibiotici, In modo che dopo la 

trasformazione,  i  batteri  vengono piastrati  in  un  mezzo contenente  l'antibiotico  per  il 
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quale  il  plasmide  porta  la  resistenza.  Sono  i  batteri  che  posseggono  il  plasmide 

cresceranno.
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Uno  dei  principali  scopi  del  clonaggio  genico  è  quello  di  modificare 

intenzionalmente  a  livello  molecolare  un  organismo  in  modo  da  farli  esibire  tratti 

differenti.  L'ingegneria genetica a livello di  organismo esiste fin da quando in uomini 

hanno iniziato ad usare riproduzioni  selettive ti  piante  ed animali  da allevamento.  In 

seguito la pratica dell'alterazione selettiva di un organismo, sia per scopi agricoli che per 

scopi medici, si è avvalsa enormemente dei metodi del DNA ricombinante. La ricerca si è 

concentrata  sull'introduzione  di  caratteristiche  che  possono  essere  ereditate  dai 

discendenti  degli  organismi  modificati.  Tuttavia  nel  trattamento  di  malattie  genetiche 

umane, lo scopo non è quello di produrre cambiamenti ereditabili, bensì modificare cellule 

di tessuti specifici nel paziente, attuando la cosiddetta terapia genica.

I batteri possono essere alterati per produrre grosse quantità di proteine importanti 

in  campo medico  e  commerciale.  Gli  animali  possono  essere  manipolati  per  curare  o 

attenuare  le  loro  malattie  genetiche  e  in  agricoltura  si  può  fare  in  modo  che  piante 

importanti producano raccolti più cospicui o che siano più resistenti ad insetti infestanti. 

Inoltre  il  potere  riproduttivo  dei  batteri  può  essere  utilizzato  per  esprimere  grosse 

quantità di una proteina di mammifero di interesse.

VETTORI DI ESPRESSIONE

Se lo scopo dell'ingegneria genetica è quello di produrre la proteina codificata dal 

DNA estraneo, non possono essere utilizzati  i  vettori  di  clonaggio,  ma sarà necessario 

avvalersi dei vettori di espressione. Questi ultimi, oltre ad avere gli attributi caratteristici 

un vettore di  clonaggio,  dovranno comprendere strutture necessarie alla trascrizione e 

traduzione  del  prodotto  genetico,  ovvero  un  promotore  per  la  polimerasi,  un  sito  di 

legame per il ribosoma ed una sequenza di terminazione.
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PCR

È possibile aumentare la quantità di DNA molte volte senza ricorrere al clonaggio, 

attraverso la  reazione a catena della polimerasi o PCR, che copia entrambi i filamenti 

della  sequenza.  Qualsiasi  DNA può  essere  amplificato,  anche  senza  essere  separato 

dall'arresto del campione. 

All'inizio  del  processo i  due filamenti  vengono separati  con il  calore,  dopodiché 

piccoli  primers  vengono  aggiunti  in  abbondanza  e  attraverso  il  raffreddamento  si 

appaiano ai filamenti di DNA, essendo complementari all'estremità della sequenza scelta 

per l'amplificazione. A questo punto la temperatura viene innalzata ancora per ottimizzare 

l'attività dell’enzima Taq polimerasi, che viene lasciata agire finché non viene sintetizzato il 

DNA di lunghezza desiderata. Il  processo viene ripetuto e ad ogni ciclo la quantità di 
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DNA raddoppia. Le altre sequenze di DNA non vengono amplificate e non interferiscono 

con la reazione. Punti critici del processo sono la scelta dei primers ed il controllo delle 

temperature.  L'amplificazione della quantità di  DNA in campioni veramente esigui ha 

reso possibile lo sviluppo di analisi accurate altrimenti non effettuabili.

DNA FINGERPRINTING

È una tecnica utilizzata per studiare e comparare diversi campioni di DNA. Il DNA 

viene digerito con enzimi di restrizione e poi sottoposto ad elettroforesi su gel. Saranno 

visibili diverse bande corrispondenti a frammenti di varia grandezza, che dipendono dalla 

natura del DNA dagli enzimi utilizzati.

La  prima  tappa  consisterà  nel  trasferimento  del  DNA  su  una  membrana  di 

nitrocellulosa attraverso un procedimento chiamato Southern blot. Il gel di agarosio viene 

immerso in una soluzione di NaOH per denaturare il DNA, cosicché solo quello a singolo 

filamento  si  legherà  alla  nitrocellulosa.  La  tappa  successiva  quella  di  visualizzare  i 

frammenti. Una sonda di DNA marcata si legherà solo ai frammenti complementari, che 

possono essere visualizzati su una lastra autoradiografica.

IL SEQUENZIAMENTO DEL DNA

Il metodo sviluppato da Sanger per determinare la sequenza delle basi negli acidi 

nucleici  si  basa  sulla  terminazione  selettiva  della  sintesi  dell'oligonucleotide.  Un 

frammento  di  DNA  singola  catena  la  cui  sequenza  deve  essere  determinata  viene 

utilizzato  come stampo per  la  sintesi  di  un filamento  complementare,  che  crescerà  in 

direzione 5’  -  3’.  La sintesi  viene interrotta in presenza di ddNTP in cui il  gruppo 3’-

ossidrile è sostituito da un idrogeno, in modo da non permettere la formazione del legame 

con il successivo nucleoside trifosfato. Il DNA che deve essere sequenziato viene miscelato 

con  un  corto  oligonucleotide  che  funge  da  innesco  per  la  sintesi  del  filamento 

complementare e che si lega attraverso legame idrogeno al 3’ del DNA. Il DNA con il 
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primer viene diviso in 4 miscele di reazione separate, che contiene anche tutti e quattro i 

dNTP, di cui uno marcato, e uno dei quattro ddNTP.  

La sintesi della catena avviene in ogni miscela e la terminazione si verifica in ogni punto 

possibile per quel nucleotide.  

Effettuando una corsa elettroforetica su gel per ogni miscela di reazione, comparirà una 

banda  in  corrispondenza  di  ogni  terminazione  di  catena.  La  sequenza  del  filamento 

neosintetizzato può essere ricavata e letta direttamente dal gel.

Una  variante  di  questo  metodo  utilizza  una  miscela  di  reazione  con  un  marcatore 

fluorescente diverso per ciascun ddNTP, i cui spettri caratteristici sono rilevabili attraverso 

una sola lettura su gel. L’intero processo può essere automatizzato.
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GENOMICA E PROTEOMICA

Il proteoma è la versione proteica del genoma, e la proteomica riguarda lo studio delle 

interazioni  tra  tutte  le  proteine  della  cellula,  pratica  che  sta  assumendo  un  ruolo 

importante nella scienza moderna.

Negli  ultimi  anni  la  tecnologia 

denominata  DNA  microarray  (DNA 

chip o  gene chip) ha permesso, con un 

solo  esper imento ,  l ’anal is i 

dell’espressione  di  un  intero  genoma e 

ha  reso  possibile  lo  studio 

dell’espressione  genica  in  vivo.  Il 

principio  su  cui  si  basa  è  quello  del 

posizionamento  di  specifiche  sequenze 

nucleotidiche in un ordine ben definito e 

attraverso  diverse  tecniche.  Tali 

sequenze  si  appaieranno  poi  con 

sequenze complementari di DNA o RNA marcate con marcatori fluorescenti di diversi 

colori.  La  posizione  in  cui  è  avvenuto  il  legame ed  il  colore  che  si  osserva  vengono 

utilizzati per quantificare l’acido nucleico legato.

I  microarray vengono costruiti  da sistemi robotici  ad alta  velocità,  possono analizzare 

migliaia di campioni su un unico vetrino di un cm2.

Un altro  tipo  di  microchip  ha  legate,  al  posto  del  DNA,  le  proteine.  Questi  array  di 

proteine si basano sul principio dell’interazione tra le proteine stesse e specifici anticorpi e 

rivestono  notevole  importanza  in  campo  medico,  permettendo  la  diagnosi  di  alcune 

malattie a partire da un semplice campione di sangue.
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