
Purificazione degli acidi nucleici
A cosa serve?

DNA  genomico:  per  costruire  librerie  genomiche  e/o  usato 
nell’analisi d’ibridazione Southern.

mRNA: sintesi del cDNA; analisi d’ibridazione Northern, o analisi 
di traduzione in vitro.

Il  DNA dei vettori  costituisce il  materiale su cui svolgere tutte le 
analisi previste per il DNA eterologo clonato.

Come si esegue?

• Estrazione con solventi organici

• Centrifugazione in gradiente di CsCl-Etidio Bromuro

• Separazione del DNA dall’RNA mediante alcali



Quantizzazione degli acidi nucleici
A cosa serve?
Verificare  la  concentrazione  e  il  grado  di  purezza  degli  acidi 
nucleici

Come si esegue?
Analisi spettrofotometrica 
Gli acidi nucleici assorbono a λ compresa tra 250 nm e 270 nm con 
un  picco  di  assorbimento  a  260  nm;  le  proteine  hanno  il  loro 
massimo a 280nm
Il  rapporto  OD260/  OD280 per  soluzioni  pure  di  RNA deve essere 
>1.9-2.0, per soluzioni pure di DNA deve essere >1.8-1.9
Valori inferiori indicano presenza di proteine contaminanti
Analisi della fluorescenza
Agente intercalante: Bromuro di Etidio 
Quantizzazione su gel (scansione densitometrica) o in soluzione



Stacking gel: serve a concentrare il campione di proteine. Si basa sul fatto che a 
pH 6.7 la mobilità della glicina è < mob. proteine che è < Cl- 

Quando la corrente viene applicata > > migrazione anodica. Cl- migra 
velocemente lasciando indietro glicinato e quindi lascia dietro una zona a più 
bassa conduzione > > alto gradiente di voltaggio > > accelera il glicinato > > le 
proteine si concentrano fra i due. 

Nel running pH 8.9 la mobilità del glicinato aumenta di molto > > cessa effetto 
“stacking” > > effetto setacciamento dovuto alla porosità del gel 



Separazione degli Acidi Nucleici tramite elettroforesi



La Pulsed-field elettroforesi riesce a separare in 
agarosio interi cromosomi

PFGE  (20 KB-2 MB) (20 KB-2 MB) 

(800 KB) (Up to 7 MB) 



Estrazione del DNA dal gel
L’elettroforesi  è  anche  una  tacnica  preparativa:  le  bandine  separate  in  gel  di 
agarosio  contenenti  una  molecola  purificata  all’interno  di  una  miscela  possono 
essere estratte dall’agarosio ed utilizzate per altri scopi (es. il clonaggio).

Metodo del Gene-clean

Il frammento di gel contente il DNA viene sciolto con NaI ed il DNA adsorbito ad 
una resina a fase inversa da cui viene eluito in seguito

Elettroforesi su membrana DEAE di cellulosa

Tecnica che consente di purificare molecole tra 500bp e 5Kb ad elevato grado di 
purezza

Elettroeluizione

Tecnica piu’ adatta a molecole di DNA con peso molecolare superiore a 5Kb e per 
estrarre molecole dai gel di poliacrilammide

Gel di agarosio low-melting

Gel che polimerizzano facilmente a temperature al di sotto di 30 °C e sciogliersi a 
65 °C  



Hb S  e  HbA: come distinguerle ? 

In Hb S, una Valina  sostituisce 
un Acido Glutammico 



Hb S e HbA: analisi di restrizione 



Hb S è meno acida di HbA: 
diversa migrazione in PAGE 



Metodi usati per distinguere i duplex 
(doppio strand) dai single strands 

duplex DNA 

single  
strand DNA  
o RNA 
duplex con  
una coda a  
singolo-strand 

nucleasi S1 or  
mung bean  
nuclease 

digerisce i singoli strand 

+ 

+ 

+ 

+ 

Cromatografia su hydroxyapatite column (HTP) a rt 

+ + 

Sono trattenuti dalla HTP
da cui possono essere
eluiti aumentando la T° 

I singoli strand non
vengono trattenuti dalla HTP 

Miscela di: (A) 

(B) 



Altri enzimi comunemente utilizzati per 
modificare gli acidi nucleici 

Ligase  : attività di saldatura dei nick, o di due molecole di ac.nucleici.  
T4 polinucleotide-chinasi: fosforila il 5’OH di DNA/RNA prendendo il 
Pi dalla posizione gamma dell’ATP. In presenza di un eccesso di ADP 
catalizza una reazione di scambio di Pi. Usato per la marcatura delle 
estremità 5’ (oligo, Maxam-Gilbert). 
Fosfatasi: rimuove il Pi al 5’ da DNA e RNA. Utilizzata prima di una 
marcatura degli estremi o per prevenire auto-ligation.  
Terminal-transferasi: attacca qualsiasi nt ad un’estremità. protrundente 
3’ libera. Usata per marcature specifiche al 3’ di DNA. 
PolyA-polimerasi: attacca solo A al 3’ dell’RNA. Usata per marcature 
specifiche al 3’ di RNA. 
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Terminal transferasi 
attacca qualsiasi nt ad un’estremità 3’ protrundente libera. Usata per marcature 
specifiche al 3’ di DNA. 
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Terminal transferasi 
attacca qualsiasi nt ad un’estremità 3’ protrundente libera. Usata per marcature 
specifiche al 3’ di DNA. 
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Attività esonucleasica 3’-5’ 
A partire da un 3’-OH libero il DNA 
viene degradato rilasciando un 
nucleoside 5’-monofosfato 

Attività esonucleasica 5’-3’ 
A partire da un 5’-OH libero il DNA 
viene degradato rilasciando uno o più 
nucleotidi 

Le esonucleasi 
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Molecole usate per identificare una sequenza specifica di DNA o RNA 
in un miscuglio complesso in cui è avvenuta una ibridazione 
(accoppiamento di basi complementari tra il filamento singolo della 
sonda ed il filamento singolo del DNA o RNA bersaglio).  

Le sonde sono comunemente marcate con molecole radioattive o 
fluorescenti. 

Sonde cDNA - sequenze di DNA complementare a mRNA (prodotte 
mediante trascrizione inversa di mRNA), in grado di identificare 
sequenze esoniche) 

Sonde oligonucleotidiche - sequenze di DNA prodotte sinteticamente 
lunghe, in media, 14- 25 nucleotidi 

Sonde RNA - RNA marcato in grado di identificare sequenze di DNA o 
RNA complementari. 
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I nucleotidi commerciali possono essere 
marcati radioattivamente (labelled) 

sul Pi in alfa o in gamma 



Il DNA genomico digerito è stato 
ibridizzato alla sonda cDNA di un recettore 
androgenetico.  

Si osservano 3 frammenti genomici nel 
DNA di entrambi i genitori ma non in 
quello del figlio. 

 Conclusione: Il gene per il recettore  
androgenetico (AR) è X-linked.  

La madre ha solo un gene AR intatto 
(l’intensità delle bande è simile a quella 
della padre). Il figlio ha ereditato dalla 
madre il cromosoma X che ha una 
delezione nel gene AR. 



Polimorfismi RFLP e Southern Blot 



Diagnosi molecolare 
dell’anemia falciforme 

la sonda non ibridizza con il frammento MstII di 0.2 Kb 



Analisi di un albero famigliare  
mediante analisi RFLP e Southern Blot 

In questa famiglia l’allele 2 è concatenato alla malattia 



PROTEINE DI FUSIONE 
-PER EVITARE DEGRADAZIONE DI PROTEINE ETEROLOGHE E PER 
PERMETTERNE LA PURIFICAZIONE, QUESTE VENGONO PRODOTTE COME 
PROTEINE DI FUSIONE CON UNA PROTEINA STABILE DELL’ORGANISMO 
OSPITE. 

- I DUE cDNA DEVONO ESSERE FUSI MANTENENDO LA CORRETTA CORNICE 
DI LETTURA 

MCS 

cDNA di interesse 

MBP o 
GST 

PROMOTORE 
REGOLABILE 

Proteina di fusione



MBP 
Proteina di fusione 

Proteina di fusione purificata 

Eluizione 

Resina  

con legato 
maltosio 

MBP 

cDNA 
di interesse 

Promotore  
“inducibile” 

pMAL 

- 



PRODUZIONE DI INSULINA 
RICOMBINANTE IN BATTERI 

-Plasmidi separati codificano per  
Catena A e B 

-uso del promotore e di alcuni codoni 
  iniziali LacZ (proteina di fusione) 

-le sequenze LacZ sono eliminate con  
trattamento con bromuro di cianato 

-catene mescolate assieme e tramite un  
processo chimico si formano legami S-S  



PRODUZIONE DI GH  
RICOMBINANTE IN BATTERI 



Espressione in cellule 
di  

mammifero di t-PA e 
Interferon-β1a 



Sistemi di trasferimento genico (trasduzione) 

•  Trasformazione (micro-organismi) 
•  Trasfezione (eucarioti) 
•  Infezione (se il vettore è un virus) 

             Tecniche di trasfezione: 

•  Uso di sostanze permeabilizzanti 
•  Elettroporazione 
•  Sistemi liposomici 
•  Bombardamento con microparticelle 
•  Microiniezione 





Un protocollo standard di 
amplificazione del DNA 

In 50 µl di soluzione: 
- DNA template: 104-106 targets 
- Primers: 20-25 pmol  
- 10-20mM Tris HCl 8.4 
- 1.5 mM MgCl2  
- 25 mM KCl 
- 100 µg/ml gelatina  
- 100 µM di ciascun dNTP 
- 2 U  Taq 

I primi 3 cicli vengono ripetuti per 30 volte 
1) Denaturazione: 95°C per 20’’ 
2) Primer annealing: 55°C per 30’’ 
3) Primer extension: 72°C per 60’’ 
4) Stop: 4°C op. +10mM EDTA 



La PCR multiplex viene usata per la 
contemporanea ricerca di più organismi in uno 

stesso substrato 



Uso della PCR 
per diagnosticare la presenza di un virus 





Uso forense 
della PCR: 
individuazion
e di un 
sospetto 
partendo da 
un campione 
biologico 



Con la PCR si 
può effettuare 
l’isolamento di 
cloni senza 
passare 
attraverso lo 
screening di 
una library 



Subclonaggio di DNA usando la PCR 

Vi sono tre strategie  
utilizzate per questo: 
• T/A Cloning 
• Restriction Site Addition 
• Blunt-end Ligation  



Subclonaggio di DNA usando la PCR 

Vi sono tre strategie  
utilizzate per questo: 
• T/A Cloning 
• Restriction Site Addition 
• Blunt-end Ligation  



La Mutagenesi 
sito-specifica è 
una tecnica che 
permette di 
modificare in 
modo preciso 
una sequenza di 
DNA (e di 
conseguenza 
anche di una 
proteina). 



L’utilizzo combinato della PCR e dell’analisi di restrizione permette di diagnosticare 
specifiche mutazioni molto più rapidamente che con il Southern Blot   



Diagnosi di mutazioni mediante amplificazione allele-specifica 



I polimorfismi di tipo MICROsatellite (STRP = Short Tandem Repeat 
Polymorphisms) possono essere evidenziati mediante PCR 


