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Capitolo Primo 

INTRODUZIONE 

1.1. Scopo della tesi 

Gli organismi eucariotici variano ampiamente per dimensione genomica e 

molte di queste variazioni possono essere spiegate sulla base della differenza 

dell’abbondanza del DNA ripetitivo (Charlesworth et al., 1994). La 

componente ripetitiva è costituita principalmente da DNA ripetuto in tandem, 

costituito da monomeri di lunghezza variabile a seconda che si tratti di 

minisatellite (tra 10 e 100 bp), microsatellite (tra 2 e 6 bp) o DNA satellite (in 

media 200 bp) (Biscotti et al., 2015) e da elementi trasponibili (TE), costituiti 

da sequenze con la capacità di spostarsi all’interno del genoma (Carducci et al., 

2019; Makałowski et al., 2019). Inizialmente questa componente era stata 

considerata come “junk DNA”, ovvero “DNA spazzatura”, in quanto si 

considerava una porzione non-codificante e che quindi non avesse una funzione 

(Gregory, 2001). In seguito, diversi ruoli sono stati attribuiti a questo tipo di 

DNA tale da giustificarne la sua conservazione nel genoma degli organismi 

(Paço et al., 2019). Uno di questi è sicuramente il ruolo importante nella 

diversificazione degli organismi nel corso dell’evoluzione (Canapa et al., 2016; 

Gentles et al., 2005). 
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L’ analisi del DNA ripetitivo è stata valutata in Cynops orientalis. Si tratta di 

una salamandra orientale, appartenente agli urodeli, che assieme ai gimnofioni 

e agli anuri appartiene al gruppo monofiletico dei Lissamphibia. Risulta 

importante studiare organismi come C. orientalis e altri anfibi perché possono 

essere utilizzati come animali modello per la loro fisiologia, diversità, 

filogenesi, per il loro sviluppo e per le spettacolari capacità di rigenerazione dei 

tessuti (Biscotti et al., 2020). Inoltre tra i vertebrati la C. orientalis possiede, 

come i dipnoi, un genoma di grandi dimensioni il cui sequenziamento non è 

ancora disponibile. Si tratta, infatti, di una taglia circa tredici volte più grande 

di quello umano. Per cui risulta molto interessante comprenderne la 

composizione. In particolare alcuni studi (Sun et al., 2012) hanno messo in 

evidenza l’alta percentuale di porzione ripetitiva, connessa ad un basso tasso di 

perdita del genoma nelle salamandre rispetto a uccelli e rettili (Gardner et al., 

2020; J. Hanken & Wake, 1993). 

Alla luce di ciò, è stata costruita una libreria genomica che permettesse di 

identificare per la prima volta elementi della porzione ripetitiva nel genoma di 

C. orientalis. In particolare sono state identificate tre sequenze per le quali sono 

state investigate l’organizzazione e la presenza in termini quantitativi nel 

genoma di Cynops. Attraverso analisi bioinformatiche, è stata verificata la 

diffusione di tali sequenze nel genoma di altri organismi ottenendo 
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informazioni sulla loro storia evolutiva. Inoltre, l’analisi sul trascrittoma ha 

permesso di verificare l’attività trascrizionale degli elementi isolati.  
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1.2. Caudata 

I Caudata, anche detti urodeli, sono un gruppo di anfibi che include le 

salamandre e i tritoni. Fanno parte, insieme agli anuri e ai gimnofioni, del 

gruppo monofiletico dei Lissamphibia (FIGURA 1). I loro antenati comuni 

risalgono al Permiano, 300-250 milioni di anni fa (Sun et al., 2012). Gli urodeli 

si distinguono dagli altri due taxa, anuri e gimnofioni, per la morfologia: infatti 

sono caratterizzati da un corpo lacertiforme, dalla dimensione della testa ben 

proporzionata, dagli arti rugosi e con lunghezza simile tra loro e dalla coda 

permanente e lunga tanto quanto la loro testa e il corpo (Wake & Koo, 2018). 

 

FIGURA 1 Relazione evolutiva tra i tre ordini degli anfibi (Wake & Koo, 2018). 
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La filogenesi dei Caudata è tuttora controversa. La classificazione ha fatto 

affidamento sull’indagine molecolare, affiancata a valutazioni sulla morfologia 

e al meccanismo di fecondazione (Faivovich et al., 2006). È evidente la 

distinzione dei seguenti cladi: Cryptobranchoidea, Sirenoidea e 

Salamandroidea. 

In generale, questi organismi sono distribuiti geograficamente nelle regioni a 

Nord dell’Equatore. Per quanto riguarda la riproduzione sono ovipari semi-

acquatici a fecondazione interna: i maschi producono degli spermatozoi, 

contenuti in strutture gelatinose chiamate spermatofore; durante il 

corteggiamento e l’accoppiamento i maschi lasciano una spermatofora sul 

terreno e le femmine la raccolgono attraverso le labbra cloacali, accumulando 

gli spermatozoi in un’area specifica della cloaca che si chiama spermateca 

(Buckley, 2012). Fanno eccezione i Cryptobranchioidea che effettuano 

fecondazione esterna. 

A seguito della fecondazione si hanno diversi stadi di sviluppo: uno stadio 

larvale, in cui sono dotati di branchie e pinne, ed uno successivo di pedomorfosi 

o di neotenia, che prevedono il mantenimento di un fenotipo larvale anche se 

l’organismo ha raggiunto uno sviluppo sessuale (Denoël et al., 2005). 
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Una capacità molto affascinante e molto studiata degli urodeli è la 

rigenerazione degli arti. Si tratta di un processo, presente già tra alcuni degli 

organismi primitivi, come idrozoi (Bode, 2003) e planarie (Rink, 2013), che 

consiste nel rigenerare parti del corpo, come ad esempio arti, coda, midollo 

spinale, mascella, retina, neuroni e cuore (Tang et al., 2017). In questo processo 

si distinguono tre stadi principali: 1) copertura della ferita: le cellule 

epidermiche circondanti la zona lesa, entro un giorno dall’amputazione, 

migrano verso la zona amputata e costituiscono un nuovo strato epidermico 

detto wound epidermidis (WE); 2) dedifferenziazione delle cellule circostanti: 

le cellule proliferano e formano uno strato mesenchimale, noto come blastema. 

Mentre WE si ispessisce fino a raggiungere la porzione apicale per formare 

l’apical epidermal cap (AEC); 3) differenziazione del blastema: favorisce la 

specializzazione dei tessuti e la formazione dell’arto leso (Tang et al., 2017). 

La taglia genomica dei Caudata è compresa tra i 10 ed i 120 Gb (Gregory, 2020; 

Wu, 2020). Si tratta di valori molto alti rispetto ai tetrapodi, ma una 

motivazione a questa condizione è data dall’abbondanza di sequenze non 

codificanti che vengono mantenute nel tempo e che vanno incontro a 

riarrangiamenti che ne favoriscono l’aumento di numero e la dispersione nel 

genoma (Sun et al., 2012). I riarrangiamenti, a cui si fa riferimento, sono 

caratterizzati da eventi di ricombinazioni intra- e inter-cromosomiche e da 
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meccanismi di inserzione e delezione (INDELs) che prevedono aggiunta e 

rimozione di sequenze. I loro effetti possono portare a diverse conseguenze tra 

cui: corretto impacchettamento del DNA (Biscotti et al., 2015), variazioni nella 

composizione genica (con possibilità di generare instabilità) (Hedges & 

Deininger, 2007) e nell’espressione genica, e meccanismi epigenetici (Paço et 

al., 2019). A seguito di ciò si ha un aumento della diversità intra-specifica della 

composizione genica dove le variazioni nel corso della selezione naturale 

possono essere perse o fissate (Lynch, 2007). 

C’è, inoltre, una correlazione tra quantitativo di DNA, dimensione cellulare e 

dimensione corporea. Le cellule con genomi più grandi, infatti, richiedono 

tempi lunghi per la divisione cellulare, lento metabolismo basale e l’organismo 

è caratterizzato da uno sviluppo graduale e grandi dimensioni corporee. Questa 

condizione caratterizza alcune specie di salamandre che hanno perduto la 

capacità di compiere la metamorfosi e che rimangono nella loro condizione 

giovanile pur avendo conseguito la maturità sessuale (Gregory, 2001). Tuttavia 

molti studi non trovano riscontro con questa ipotesi, in quanto l’evoluzione ha 

permesso degli adattamenti che non consentono di spiegare linearmente la 

correlazione tra taglia genomica, tasso metabolico e dimensione corporea 

(Gardner et al., 2020). Un esempio è la salamandra del genere Thorius che ha 

un genoma abbondante, cellule di grandi dimensioni, ma è di taglia ridotta 
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(Hanken, 1983; Sessions & Larson, 1987). Questa condizione ha comportato 

un adattamento delle cellule nelle fasi di sviluppo e quindi della morfogenesi, 

della crescita e del raggiungimento della morfologia dell’adulto (Levy & 

Heald, 2016). Infatti, sempre nel Thorius si è verificato un adattamento 

morfologico che ha comportato una semplificazione del cervello e degli organi 

di senso, causata dall’ adattamento alla riduzione delle dimensioni corporee 

(Hanken, 1983). 

1.2.1. Cynops orientalis 

L’organismo studiato in questa tesi è Cynops orientalis. Fa parte della famiglia 

Salamandridae e raggruppa insieme ai tritoni asiatici moderni (come per 

esempio Laotriton, Pachytriton, Paramesotriton), tanto che è normalmente 

distribuito lungo la riva Yangtze e nell’area adiacente, includente Henan, 

Hubei, Anhui, Jiangsu, Zhejiang, Jiangxi e le province di Fujian. È un 

organismo terrestre, ma alcune popolazioni riescono a stare sott’acqua (Wu, 

2020).  

Classificazione scientifica: 

- Regno: Animalia 

- Phylum: Chordata 

- Subphylum: Vertebrata 

- Classe: Sarcopterygii 
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- Sottoclasse: Lissamphibia 

- Ordine: Caudata 

- Famiglia: Salamandridae 

- Sottofamiglia: Pleurodelinae 

- Genere: Cynops 

- Specie: Cynops orientalis 

Si tratta quindi di salamandre (FIGURA 2) la cui taglia corporea si aggira intorno 

agli 8 cm per le femmine ed intorno ai 6-6,5 cm per i maschi. Sono di colore 

nero, ma sono cosparse di macchioline rosse o arancione sulla zona ventrale. A 

questa colorazione è correlata una funzione di difesa nei confronti dei predatori. 

 

FIGURA 2 Cynops orientalis (Wu, 2020). 

La stagione riproduttiva inizia a marzo e termina a luglio, con un picco tra il 

tardo aprile e la metà di maggio. La temperatura adeguata dell’acqua è tra 15-
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23˚C. Dopo che il maschio approccia la femmina, la fiuta accuratamente 

secondo una metodica di corteggiamento che si conclude con la deposizione 

della spermatofora che la femmina raccoglie. 

1.2.2. Taglia e composizione genomica dei Caudata 

Gli anfibi urodeli sono di particolare interesse per il genoma di grandi 

dimensioni. Quello di C. orientalis è di 44,27 Gb ovvero circa 13 volte più 

grande di quello umano. 

Il gigantismo genomico, dovuto quindi all’abbondanza di DNA, è una 

caratteristica che gli urodeli condividono con un altro gruppo dei vertebrati, 

ovvero i dipnoi. Questo forte aumento della taglia genomica è stato collegato 

in particolare alla porzione non codificante che nel corso dell’evoluzione viene 

mantenuta (Vignali & Nardi, 1996). È ormai noto che questa porzione è 

caratterizzata da DNA ripetitivo costituito da sequenze presenti in più copie nel 

genoma. Sulla base della loro distribuzione distinguiamo elementi interspersi, 

che comprendono DNA trasposoni e retrotrasposoni, ed elementi in tandem, 

che comprendono satelliti, minisatelliti e microsatelliti distinguibili sulla base 

della lunghezza e numero delle unità ripetute (Garrido-Ramos, 2017). È 

difficile definire le funzioni specifiche di questa componente del DNA, ma 

diversi studi hanno evidenziato che ha ruoli diversi come ad esempio nella 

compattazione della cromatina per la corretta formazione dei cromosomi, nella 
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regolazione genica, nella determinazione del corretto volume nucleare ma 

anche cellulare. Queste osservazioni giustificherebbero il suo mantenimento 

nel genoma e la sua propagazione nel corso dell’evoluzione (Vignali & Nardi, 

1996). 

L’abbondanza del DNA genomico delle salamandre le rende un esempio 

eclatante di paradosso del valore-C. Per valore-C si intende la quantità di DNA 

(espressa in picogrammi) contenuto in una cellula riferito al suo assetto aploide. 

Questo valore, inizialmente, era una chiave di lettura per spiegare la 

correlazione tra quantità di DNA e complessità dell’organismo. Infatti essendo 

i geni costituiti da DNA, maggiore era la complessità dell’organismo, maggiore 

era la quantità di geni che ci si aspettava e quindi maggiore doveva essere la 

quantità di DNA. Ma questa ipotesi non è sussistita per molto, perché vari studi 

hanno mostrato che non c’è correlazione tra le due componenti ed ecco perché 

si parla di paradosso del valore-C (Gregory, 2001). Una prima spiegazione 

venne data ammettendo che non tutto il DNA è fatto di geni ma anzi molto di 

questo è costituito da DNA non codificante ed in particolare da DNA ripetitivo. 

Tuttavia non fu facile capire le funzioni di questo DNA per molto tempo tanto 

che venne definito “junk DNA” e “selfish DNA” (Chalopin et al., 2015). Queste 

definizioni rendevano ancora più difficile capire perché questo DNA “inutile” 

potesse resistere ai vari passaggi evolutivi (Gregory, 2001). Oggi un numero 
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sempre maggiori di lavori evidenzia che questo DNA svolge diversi ruoli ma 

soprattutto ha un impatto sulla plasticità genomica, rendendo il DNA non più 

un’entità statica che viene trasmessa di generazione in generazione con alta 

fedeltà e riarrangiata solo da eventi di crossing-over durante la meiosi (Rubin 

et al., 2015). Quindi se così tanto DNA nei genomi degli urodeli è stato 

preservato nel corso dell’evoluzione è perché la selezione naturale ne ha 

favorito il mantenimento, senza andare incontro a meccanismi di 

miniaturizzazione del genoma (Hanken & Wake, 1993), come nel caso degli 

uccelli o degli amnioti (Canapa et al., 2016). 

1.2.2.1. DNA ripetitivo 

Il DNA genomico presenta delle sequenze uniche, ma anche delle sequenze 

ripetute che sono presenti molte volte nel genoma e comprendono: sequenze 

ripetute in tandem e sequenze intersperse (FIGURA 3). 
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FIGURA 3 Tipologie di DNA ripetitivo nei genomi eucariotici e meccanismi di evoluzione. 

Due principali categorie di elementi ripetuti (in tandem e dispersi) vengono mostrate, a 

seguire le sottocategorie. Le frecce blu indicano i meccanismi molecolari coinvolti nella 

propagazione e l’evoluzione delle sequenze ripetute. REP, replication slippage; GCO, 

conversione genica; WGD, duplicazione dell’intero genoma; SEG, duplicazione 

segmentale; RTR, trascrizione inversa; TRA, trasposizione. 

1.2.2.2. Sequenze ripetute in tandem 

Le famiglie di DNA satellite (satDNA) sono sequenze organizzate in tandem 

altamente ripetute e non codificanti per proteine (Garrido-Ramos, 2017). 

Questi domini nella maggior parte dei casi sono presenti nell’ eterocromatina e 

sono riconoscibili perché costituiti da centinaia a migliaia di copie della stessa 

sequenza motivo. 

Si distinguono in satelliti, minisatelliti e microsatelliti e sono stati identificati 

nei principali gruppi tassonomici sia di specie vegetali che animali 

(Charlesworth et al., 1994). 
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I satelliti sono sequenze di DNA altamente ripetute, i cui monomeri misurano 

in media 200 bp. La lunghezza totale raggiunge diversi milioni di nucleotidi e 

le unità ripetute mostrano una grande variazione nel numero, creando array più 

o meno lunghi (Richard et al., 2008). 

I minisatelliti sono sequenze di DNA composte da unità moderatamente 

ripetute la cui dimensione si aggira tra 10 bp e 100 bp. 

I microsatelliti sono sequenze di DNA moderatamente ripetute composte da 

elementi di 2 - 6 bp (sempre minori di 9 bp). 

Spesso la lunghezza della sequenza del satDNA è funzionale al ripiegamento 

del DNA intorno al nucleosoma, quindi da 150 bp a 180 bp (Biscotti et al., 

2015). Si trovano frequentemente nella zona centromerica per l’evoluzione 

adattativa di istoni centromerici specifici che presentano un’alta affinità per le 

sequenze ripetute in tandem (Cooper & Henikoff, 2004; Hall, 2003; Widlund 

et al., 1999). In più alcune sequenze vengono trascritte generando small 

interfering RNA (siRNA) coinvolti in processi epigenetici di rimodulazione 

della cromatina e formazione di eterocromatina (Ugarkovic, 2005). Possono 

essere trascritti temporaneamente in particolari fasi di sviluppo o espressi 

differenzialmente nelle cellule, tessuti e organi differenti, come nel caso del 

tritone Notophthalmus viridescens (Epstein et al., 1986). 
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Molti studi hanno collegato l’origine e la formazione di satDNA a partire da 

sequenze di elementi trasponibili, dato che in alcuni casi si ha similarità tra le 

due tipologie di sequenze (Paço et al., 2019), basti pensare alle sequenze Alu o 

LINE1 che nel genoma dei mammiferi favoriscono inserzioni di satDNA, 

caratterizzate da lunghe sequenze di poli-A, provocando un’alterazione 

dell’architettura genetica ed epigenetica del genoma (Grandi et al., 2013). A 

questo consegue che il satDNA va incontro ad una riorganizzazione della sua 

composizione nucleotidica che porta anche ad una variazione del numero di 

ripetizioni che può provocare un’instabilità del genoma. Come nel caso dell’ 

atassia di Friedreich (Montermini et al., 1997) dove l’aumento delle ripetizioni 

dei microsatelliti, localizzati all’interno delle sequenze Alu nel primo introne 

del gene della frataxina, provoca una mutazione che porta ad una malattia 

autosomica recessiva neurodegenerativa. 

Oltre alla classificazione per la lunghezza è possibile fare ulteriori distinzioni 

sulla base della dimensione della sequenza motivo, della lunghezza totale 

dell’array e della presenza nel genoma (FIGURA 4). È possibile notare come nel 

genoma siano ampiamente diffusi, anche se non facilmente riconoscibili, i 

microsatelliti e che i satelliti sono meno presenti in quanto generano instabilità. 
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FIGURA 4 Dimensioni del motivo, lunghezza e abbondanza di sequenze ripetute in tandem 

(Richard et al., 2008). 

1.2.2.3. Sequenze ripetute intersperse 

Le sequenze ripetute intersperse sono sequenze presenti in più copie e 

distribuite casualmente nel genoma, infatti non sono raggruppate o organizzate 

in piccoli gruppi come le sequenze ripetute in tandem (Paço et al., 2019). 

Insieme a queste ultime hanno un importante impatto nel mantenimento della 

stabilità del genoma durante i processi di mitosi e meiosi, oltre che durante i 

meccanismi evolutivi di duplicazione segmentale o dell’intero genoma 

(Charlesworth et al., 1994; Richard et al., 2008). Sono presenti a livello 

dell’eterocromatina centromerica e telomerica nel caso in cui sono associati ai 

satDNA, ma anche all’interno di sequenze introniche e nelle regioni di 

regolazione della trascrizione (Biscotti et al., 2015). 

Le sequenze ripetute intersperse includono i geni paraloghi e i retropseudogeni, 

ma la componente più abbondante, ubiquitaria e diversificata sia nelle piante 

che negli animali è quella degli elementi trasponibili (TE). 
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Gli elementi trasponibili sono frammenti di DNA in grado di compiere 

trasposizione, un meccanismo che consta nell’abilità di spostarsi all’interno di 

un genoma, in alcuni casi creando nuove copie di loro stessi durante lo 

spostamento (Sotero-Caio et al., 2017). 

La classificazione dei TE si basa sul diverso meccanismo di trasposizione 

(Finnegan, 1989) e ci sono due classi: retrotrasposoni (classe I) e trasposoni a 

DNA (classe II) (TABELLA 1).  

TABELLA 1. Classificazione degli elementi trasponibili eucariotici (Wicker et al., 2008). 

 

Il meccanismo utilizzato dagli elementi della classe I è simile ad un “copia ed 

incolla”, in cui a partire dal DNA genomico si ottiene un RNA intermedio che 

poi viene retrotrascritto in una nuova copia di DNA da parte di una 
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retrotrascrittasi (RT), codificata dal TE. Questa copia viene trasferita ed 

integrata nel sito donatore per mezzo di una integrasi (INT) (Wicker et al., 

2009). Questa classe include cinque ordini, che possono essere ulteriormente 

classificati in sequenze Long Terminal Repeats (LTR) e sequenze non-Long 

Terminal Repeats (non-LTR). La differenza tra i due sott’ordini è data dalla 

presenza di estremità terminali ripetute con una lunghezza variabile tra 250-

600 bp. Le sequenze LTR si suddividono in tre superfamiglie presenti nei 

vertebrati: Ty1/Copia, Ty3/gypsy-like e BEL/Pao. Le sequenze non-LTR non 

presentano estremità terminali ripetute ed includono principalmente le 

sequenze Long INterspersed Nuclear Elements (LINE) e Short INterspersed 

Nuclear Elements (SINE) (Carducci et al., 2019) (FIGURA 5). 

  

FIGURA 5 Principali differenze strutturali tra TE.  

I retrotrasposoni LTR sono meno abbondanti negli animali e presentano origine 

retrovirale. La loro lunghezza va da poche centinaia di basi ad eccezionalmente 

25 kb. Per l’integrazione producono una Target Sequence Duplication (TSD) 
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lunga 2-6 bp. I retrotrasposoni LTR presentano due regioni, tipiche dei 

retrovirus: gag per la produzione di strutture proteiche per particelle virali e pol 

per le proteine di replicazione. A differenza dei retrovirus non hanno env che 

codifica per la produzione di proteine di membrana e quindi non hanno capacità 

di passare da una cellula all’altra e non riescono ad infettarle (Benachenhou et 

al., 2013; Dodonova et al., 2019; Malik et al., 2000; Ribet et al., 2008). Le due 

superfamiglie maggiormente presenti sono Gypsy e Copia e differiscono tra di 

loro per l’ordine della RT e INT nella regione pol (Wicker et al., 2009). 

Oltre ai TE di classe I, sono stati caratterizzati due altri gruppi: Dictyostelium 

intermediate repeat sequence (DIRS) e Penelope-like. Gli elementi DIRS sono 

lunghi circa 5 kb (Cappello et al., 1985). La sequenza è caratterizzata da 

estremità ripetute invertite (TIR) non identiche, come nel caso del 

Dictyostelium, o anche da estremità split direct repeats (SDRs), in cui le 

sequenze ripetute terminali sono adiacenti l’una all’altra nella regione interna 

complementare (ICR), come nel caso di Panagrellus redivivus. Mantengono la 

normale composizione di un elemento LTR ma al posto del gene per l’integrasi 

hanno un gene per la tirosina-ricombinasi. Quest’ultima promuove meccanismi 

di ricombinazione sito-specifica tra sequenze di DNA simili o identiche 

(Cappello et al., 1985; Muszewska et al., 2013). Le sequenze Penelope-like 

sono presenti tra amebe e funghi ma anche in vertebrati che non siano 
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mammiferi. Tra gli invertebrati sono stati studiati in Drosophila virilis, la cui 

presenza provoca disgenesia, caratterizzata da trasposizione simultanea di TE, 

appartenenti a diverse famiglie, nella prole con incroci disgenici. La sequenza 

Penelope-like codifica per dominio RT, simile alla sequenza della telomerasi, 

ed endonucleasi (EN). Le estremità sono LTR-like, con orientamento diretto o 

inverso e con funzione intronica (Metcalfe & Casane, 2013). 

I retroelementi non-LTR, presenti prevalentemente negli eucarioti, sono gli 

elementi LINE; si tratta di sequenze lunghe 8-9 kb, possiedono un dominio 

legante RNA e due Open Reading Frame (ORF) che trascrivono per 

retrotrascrittasi ed endonucleasi, rimanendo quindi autonomi nella replicazione 

(Gentles et al., 2005). Mentre gli elementi SINE sono meno presenti e incapaci 

di replicare autonomamente perché derivano dall’evoluzione di geni 7SL e 

tRNA, e quindi sono il frutto di retrotrasposizione accidentale della Polimerasi 

III (Pol III) di sequenze lunghe al massimo 1000 bp (Makałowski et al., 2019). 

Questi TE sono organizzati e distribuiti nel genoma, anche se poco 

rappresentati, considerando i risultati degli assemblaggi genomici di alta 

qualità. Molte di queste sequenze non sono presenti per la perdita di DNA per 

ricombinazione ectopica o per l’alto tasso di sostituzione, come in Anolis 

carolinensis (Tollis & Boissinot, 2013). 
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Gli elementi TE della classe II sono abbastanza distribuiti in tutti gli eucarioti. 

Si tratta di elementi, riscontrati già nei procarioti, per la presenza di strutture 

semplici come le sequenze di inserzione (IS) o di strutture più complesse. 

Vengono ulteriormente distinti in due sottoclassi sulla base del numero di 

filamenti di DNA che vengono tagliati durante la trasposizione, ma non per 

generare l’RNA intermedio come nelle sequenze LTR. 

La sottoclasse I prevede il meccanismo “taglia ed incolla”, favorito dalla 

presenza da sequenze terminali ripetute invertite (TIR) con lunghezza variabile. 

Questi TE possono aumentare il loro numero tramite trasposizione durante la 

replicazione del cromosoma da una posizione ad un’altra. La trasposasi 

riconosce le sequenze TIR e taglia entrambi i filamenti in ogni punto terminale.  

La sottoclasse II comprende TE a DNA che seguono un meccanismo di 

trasposizione diverso che non richiede il taglio del doppio filamento, ma anzi 

seguono dei meccanismi di replicazione a rolling circle come nel caso degli 

Helitron (Grau et al., 2014). 

La considerazione degli elementi trasponibili è cambiata nel tempo: 

inizialmente erano ritenuti una porzione genomica priva di funzione, essendo 

considerati parte del selfish o junk DNA (Chalopin et al., 2015). 

Successivamente si è compreso la loro importanza nei processi evolutivi ed in 
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particolare nella “molecular domestication”, ovvero nell’essere cooptati per 

creare nuovi geni codificanti proteine durante l’evoluzione della maggior parte 

degli eucarioti. Quindi hanno un ruolo chiave nell’evoluzione e nella 

diversificazione dei vertebrati. Basti considerare geni derivati da retroelementi 

LTR, coinvolti nella formazione della placenta, funzioni cognitive nel cervello 

e immunità o anche nella proliferazione cellulare, apoptosi e nel cancro 

(Naville et al., 2016). 

L’ubiquità di TE pone innumerevoli sfide per il mantenimento dell’integrità 

genomica, dato che porta a riarrangiamenti cromosomici durante 

ricombinazione ectopica TE-TE ma anche durante il processo di trasposizione 

stesso (Hedges & Deininger, 2007). In altri casi altera la regolazione 

dell’espressione genica, provocando diversificazione intra- e inter-specie 

attraverso interruzione degli esoni, con induzione di mis-splicing, prematura 

poliadenilazione dei trascritti e alterazione trascrizionale dei geni (Kordis, 

2010). Quindi per l’elevato numero di elementi mobili ed i loro effetti si 

conferisce plasticità al genoma (Bonett et al., 2009). 
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Capitolo secondo 

MATERIALI E METODI 

2.1. Campionamento  

In questo studio è stato utilizzato l'esemplare C. orientalis acquistato dal 

personale del laboratorio di Filogenesi molecolare della Facoltà di Scienze, 

Università Politecnica delle Marche, Ancona (Italia). L'esemplare è stato 

sacrificato e i suoi tessuti sono stati conservati in RNAlater® Tissue Collection 

(Applied Biosystems). L'RNAlater è un reagente acquoso e non tossico, 

utilizzato per la conservazione dei tessuti: riesce a penetrare rapidamente nel 

tessuto andando a stabilizzare e a proteggere gli acidi nucleici presenti nei 

campioni freschi, ed in particolare quelli ribonucleici che per la loro struttura a 

singolo filamento sono più facilmente soggetti a degradazione. L'RNAlater 

elimina la necessità di processare immediatamente i campioni di tessuto o di 

congelarli in azoto liquido per l'elaborazione successiva. 

2.2. Estrazione del DNA totale mediante alcool isoamilico e cloroformio 

(CIA) 

Il DNA di C. orientalis è stato estratto prelevando circa 1 grammo di tessuto 

muscolare. Il tessuto è stato reso in pezzetti più piccoli mediante l'uso di 

forbicine, poi si è proceduto con il seguente protocollo: 
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1. omogeneizzare il materiale con potter a mano in 5 ml di tampone 

contenente: 0,1 M di EDTA a pH 8,0 e 0,15 M di NaCl; 

2. trasferire il materiale in una nuova provetta; 

3. aggiungere 1/10 del volume di SDS (Sodio Dodecil Solfato al 10%) e 0,1 

mg/ml di proteinasi K. In questa fase si verificherà la lisi delle cellule 

attraverso la solubilizzazione delle membrane e la degradazione delle 

proteine permettendo quindi l'estrazione degli acidi nucleici; 

4. incubare a 37°C in bagnetto per tutta la notte; 

5. aggiungere 1/10 del volume di perclorato di sodio 5 M (o 1/10 del 

volume di sodio acetato 3 M) ed un volume di cloroformio ed alcool 

isoamilico in rapporto 24:1; 

6. estrarre agitando delicatamente per 10 minuti; 

7. centrifugare a 7.000 x g per 15 minuti; 

8. recuperare la fase superiore acquosa aspirando delicatamente con una 

pipetta pasteur, evitando di aspirare le proteine che sono precipitate a 

livello dell'interfaccia fra le due fasi (FIGURA ); 
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FIGURA 6 Fasi osservabili durante l’estrazione del DNA. 

9. precipitare il DNA aggiungendo 2 volumi di etanolo assoluto (EtOH) 

freddo mantenuto a -20°C; 

10.  invertire 2 - 3 volte la provetta: formazione di una nuvola di DNA che 

viene recuperata e lavata con etanolo freddo 70% (FIGURA 77); 

 
FIGURA 7 Nuvole di DNA che si formano in seguito all'aggiunta di etanolo assoluto. 
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11.  asciugare il DNA estratto sotto cappa o portarlo a secco con una speed-

vac e poi risospendere in TE (10 mM Tris HCl, 1 mM EDTA pH 8,0); 

12.  effettuare una lettura al Qubit™, per valutare la concentrazione e la 

qualità del DNA estratto. 

2.3. Quantizzazione del DNA estratto con Qubit™ 

Il fluorimetro Qubit™ è un dispositivo di nuova generazione per misurare 

accuratamente quantità di DNA, RNA e proteine. È in grado di rilevare 

coloranti fluorescenti che si legano specificatamente a target d’interesse, anche 

in campioni che richiedono alta sensibilità. 

Con il kit Invitrogen double strand DNA high sensitivity è stato possibile 

quantizzare le concentrazioni di DNA dei campioni, secondo il seguente 

protocollo: 

1. preparare due eppendorf per gli standard ed una per il campione; 

2. preparare la working Solution Qubit seguendo la diluizione 1:200 del 

Qubit® dsDNA HS Reagent nel Qubit® dsDNA HS Buffer. Sono 

necessari 200 l di Working Solution per ogni standard e per ogni 

campione; 

3. preparare le provette come di seguito: 
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 Provetta per lo 

standard 

Provetta per il 

campione 
Volume di working 

Solution 

190 μl 198 μl 

Volume di standard 10 μl - 

Volume di campione - 2 μl 

Volume totale 200 μl 200 μl 

4. vortexare le provette per 2-3 secondi; 

5. incubarle per 2 minuti a temperatura ambiente; 

6. inserire le provette nel fluorimetro e annotare il risultato della lettura. 

2.4. Costruzione della libreria genomica 

Una libreria genomica rappresenta una collezione di frammenti di DNA 

rappresentativi del genoma di un organismo. 

Per la costruzione di una libreria genomica è necessario frammentare il DNA 

genomico, precedentemente estratto, tramite l’utilizzo di un enzima di 

restrizione che taglia frequentemente il genoma in esame, ma anche il sito di 

clonaggio multiplo di un vettore nel quale viene inserito il frammento. Per cui 

ogni clone conterrà un frammento di DNA e ogni colonia derivante da quel 

clone sarà portatrice di quel preciso frammento. 

Affinché una libreria sia utile, è necessario che contenga almeno una copia di 

ogni frammento generato in modo da rappresentare tutto il genoma. 
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2.4.1. Trattamento con RNasi 

Il DNA estratto è stato trattato con RNasi per eliminare l'eventuale presenza di 

RNA nel campione. A tale scopo è stata allestita la seguente reazione: 

- 100 µl di DNA (10 ng/ml) di C. orientalis; 

- 1x di Reaction Buffer; 

- 1 µl di RNasi (4 mg/ml). 

Tale reazione è stata incubata a 37°C per circa 2 ore. 

2.4.2. Digestione del DNA mediante endonucleasi di restrizione 

Il DNA del C. orientalis è stato frammentato utilizzando l'endonucleasi di 

restrizione PstI. Tale enzima produce estremità protrudenti che favoriscono la 

ligazione dei frammenti ottenuti con il vettore plasmidico. La reazione di 

digestione è stata così preparata: 

REAGENTI QUANTITA' 

DNA di C. orientalis (concentrazione madre =191,0 ng/ µl) 3 µl 

PstI (10 U/µl) 1 µl 

Restriction Enzyme 10X Buffer 5 µl 

Albumina sierica bovina (BSA) (10 µg/µl) 0,5 µl 

Acqua deionizzata sterile 40,5 µl 

Volume finale 50 µl 
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Tale reazione è stata incubata a 37°C per tutta la notte. La frammentazione del 

genoma è stata verificata con corsa elettroforetica su gel di agarosio 1,5%. 

Successivamente il materiale è stato precipitato con sodio acetato ed etanolo. 

2.4.3. Selezione dei frammenti di interesse da clonare e purificazione degli 

acidi nucleici da gel di agarosio 

Per selezionare i frammenti di interesse è stata effettuata una corsa 

elettroforetica del DNA di C. orientalis, digerito con PstI, con il marcatore di 

peso molecolare AmpliSize 50 - 2.000 bp ladder (BIO-RAD) avente bande di 

lunghezza nota. L'elettroforesi è stata condotta su gel di agarosio al 2% in 

tampone TBE 1x (45 mM Tris borato; 1 mM EDTA pH 8,0) su un apparato 

elettroforetico orizzontale Sub-Cell Systems (BIO-RAD). I frammenti tra 100 e 

1.500 bp sono stati isolati e purificati da gel utilizzando il kit PureLink™ 

(ThermoFisher) con il seguente protocollo: 

1. tagliare la banda di interesse dal gel con un bisturi ed inserirla in una 

provetta vuota precedentemente pesata; 

2. aggiungere una quantità di Gel Solubilization Buffer (L3) pari a 3 volte 

il peso in grammi della banda stessa; 

3. incubare il campione a 50°C per 10 minuti ed invertire la provetta 

delicatamente ogni 3 minuti; 
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4. incubare la provetta ulteriori 5 minuti per favorire la completa 

dissoluzione del gel; 

5. trasferire il gel dissolto nell'apposita colonna di purificazione costituita 

da una membrana di silice che consente di trattenere il DNA in presenza 

di elevate concentrazioni saline; 

6. centrifugare per 1 minuto a 12.000 x g a temperatura ambiente, 

eliminando successivamente il liquido presente sul fondo del "wash 

tube"; 

7. aggiungere alla colonna di purificazione 500 µl di Wash Buffer (W1) che 

consente di rimuovere le rimanenti tracce di agarosio legate al campione; 

8. centrifugare per 1 minuti a 12.000 x g; 

9. rimuovere il liquido presente nel "wash tube" e centrifugare 

ulteriormente per 3 minuti alla massima velocità; 

10.  posizionare la colonnina cromatografica su una nuova provetta ed 

aggiungere 30 µl di Elution Buffer (E1); 

11.  incubare per 1 minuto a temperatura ambiente e infine centrifugare per 

1 minuto a 12.000 x g. 

2.4.4. Clonaggio  

Per la creazione delle librerie di C. orientalis è stato utilizzato il vettore 

pGEM®-T Easy (FIGURA8) del kit pGEM®-T and pGEM®-T Easy Vector 
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Systems (PROMEGA). Il kit comprende due vettori pGEM®-T e pGEM®-T 

Easy. L'unica differenza tra i due vettori è la presenza in pGEM®-T Easy di 

ulteriori 15 bp nel sito di clonaggio multiplo che offrono una più ampia scelta 

di enzimi di restrizione da poter utilizzare rispetto a pGEM®-T. Il vettore 

include: 

- gene codificante la resistenza all' ampicillina per la selezione in E. coli; 

- origine di replicazione di f1; 

- siti per i primer M13, utili in fase di sequenziamento; 

- sito di clonaggio multiplo. 

Inoltre, il vettore pGEM®-T Easy presenta i promotori dell'RNA polimerasi T7 

e SP6 (per la trascrizione in vitro) che fiancheggiano il sito di clonaggio 

multiplo, il quale si trova all'interno della regione che codifica per l'α-peptide 

dell'enzima β-galattosidasi (gene lacZ) e che viene utilizzato per la selezione 

bianco-blu dei cloni ricombinanti. 
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FIGURA 8 Mappa del plasmide PGEM®-T EASY. 

Se la cellula batterica viene trasformata dal vettore non ricombinante (privo 

dell'inserto), in presenza di un induttore artificiale come l'IPTG (analogo del 

lattosio) e di X-Gal (substrato cromogeno della β-galattosidasi), il gene lacZ 

produce la β-galattosidasi che scinde l'X-Gal producendo colonie batteriche di 

colore blu. Se invece, nel gene lacZ del plasmide è stato inserito del DNA 

estraneo, quindi il vettore è diventato vettore ricombinante, le cellule batteriche 

trasformate non producono più la β-galattosidasi attiva (per interruzione del 

gene lacZ) e pertanto verranno prodotte colonie batteriche bianche (FIGURA ). 
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FIGURA 9 Valutazione delle piastre dopo la crescita dei cloni mediante selezione bianco/blu. 

2.4.5. Ligazione 

Il frammento di interesse viene inserito in un vettore plasmidico tagliato con lo 

stesso enzima di restrizione, mediante la seguente reazione di ligazione: 

REAGENTI QUANTITA' (μl) 

2X Rapid Ligation Buffer, T4 DNA Ligase 7,5 µl 

pGEM®-T Easy Vector (50 ng) 1,0 µl 

Inserto di DNA tagliato 5,0 µl 

T4 DNA Ligase (3 Weiss units/μl) 1,0 µl 

Acqua nuclease-free fino a un volume finale di 15 µl 

 

Per ottenere il massimo numero di trasformanti, la reazione è stata incubata a 

4°C per tutta la notte.  

Colonia bianca 

Colonia blu 
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2.4.6. Trasformazione mediante shock termico 

Al fine di inserire il prodotto della ligazione nelle cellule competenti E. coli 

JM109, è stato effettuato lo shock termico il quale genera la formazione di pori 

a livello della parete e della membrana cellulare che ne consentono il passaggio. 

La procedura di trasformazione è stata svolta seguendo questo protocollo: 

1. scongelare in ghiaccio le cellule E. coli JM109; 

2. trasferire le cellule in una provetta di polipropilene sterile ed aggiungere 

2 µl della reazione di ligazione; 

3. incubare la provetta in ghiaccio per 20 minuti; 

4. successivamente provocare shock termico a 42°C per 45 - 50 secondi; 

5. trasferire la provetta rapidamente in ghiaccio per 2 minuti; 

6. aggiungere alla provetta contenente le cellule trasformate 950 µl di 

S.O.C. Medium (2% tryptone, 0,5% estratto di lievito, NaCl 10 mM, KCl 

2,5 mM, MgCl2 10 mM, MgSO4 10 mM, glucosio 20 mM); 

7. incubare a 37°C in agitazione a 190 rpm per 1 ora e mezza; 

8. centrifugare le cellule a 1.000 x g per 10 minuti, eliminando il 

sovranatante; 

9. risospendere le cellule in 200 μl di S.O.C. medium. 

2.4.7. Semina 

La semina delle cellule trasformate viene effettuata su piastre contenenti 

terreno LB medium/Ampicillina (agar 15 g/l, tryptone 10 g/l, estratto di lievito 
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5 g/l, NaCl 10 g/l, pH 7.0; 1 ml di Ampicillina per 500 ml di LB medium), 

procedendo nel seguente modo: 

1. porre sulle piastre contenti terreno LB medium/Ampicillina 100 µl di 

IPTG (0,1 M) (isopropil-β-D-1-tiogalattopiranoside) e 20 μl di X-Gal (50 

mg/ml) (bromo-cloro-indolil-galattopiranoside), distribuendoli in 

maniera uniforme sulla superficie con una spatola; 

2. incubare le piastre a 37°C per 30 minuti; 

3. porre sulle piastre di semina 100 µl di cellule trasformate distribuendole 

uniformemente sulla superficie del terreno; 

4. infine, incubare le piastre a 37°C per tutta la notte. 

Lo stesso procedimento è stato effettuato per le diluizioni 1:50 e 1:100. 

2.5. Screening della libreria 

2.5.1. Marcatura del DNA genomico di C. orientalis 

La libreria ottenuta è stata analizzata utilizzando come sonda il DNA genomico 

di C. orientalis. A tale scopo si è proceduto degradando 1 µg di DNA a 110°C 

per 4 minuti in autoclave. Per la marcatura del DNA genomico è stato utilizzato 

il kit DIG High Prime DNA Labeling and Detection Starter Kit I (Roche). Il 

DNA è stato denaturato a 96°C per 10 minuti in termociclatore, velocemente 

raffreddato in ghiaccio e marcato aggiungendo 4 µl della miscela DIG-High 

Prime (Roche). La reazione è stata incubata a 37°C per tutta la notte ed infine 

bloccata mediante un passaggio a 65°C per 10 minuti. 
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2.5.2. Quantificazione della sonda e determinazione dell'efficienza della 

reazione di marcatura 

Per verificare l'efficienza della marcatura sono state effettuate una serie di 

diluzioni seriali di DNA come riportato nella tabella sottostante. 

Provetta DNA (µl) Dalla provetta DNA dilution 
Buffer 

Diluizione Conc. finale 

1 - Diluzione originale   1 ng/µl 
2 2 1 198 µl 1:100 10 pg/µl 
3 15 2 35 µl 1:3,3 3 pg/µl 
4 5 2 45 µl 1:10 1 pg/µl 
5 5 3 45 µl 1:10 0,3 pg/µl 
6 5 4 45 µl 1:10 0,1 pg/µl 
7 5 5 45 µl 1:10 0,03 pg/µl 
8 5 6 45 µl 1:10 0,01 pg/µl 
9 0 - 50 µl - 0 

 

Una volta effettuate tutte le diluzioni, il protocollo prevede i seguenti passaggi: 

1. spottare 1 µl delle diluizioni dalla 2 alla 9 di sonda da controllare e di 

sonda di riferimento su una membrana di nylon carica positivamente; 

2. fissare il DNA per 30 minuti a 120°C; 

3. trasferire la membrana in 20 ml di acido maleico Buffer (0,1 M acido 

maleico, 0,15 M NaCl, pH 7,5); 

4. agitare per 2 minuti a 15 - 20°C; 

5. incubare per 30 minuti in 5 ml di Blocking Solution; 

6. incubare per 30 minuti in 5 ml di Antibody Solution; 

7. lavare in 10 ml di Washing Buffer (0,1 M acido maleico, 0,15 M NaCl 

pH 7,5; 0,3% Tween 20) per 15 minuti e ripetere questo passaggio; 
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8. incubare in 10 ml di Detection Buffer (0,1 M Tris HCl, 0,1 M NaCl; pH 

9,5) per 5 minuti; 

9. incubare al buio per 30 minuti in 2 ml di Color Substrate Solution (40 µl 

di NBT/BCIT stock Solution in 2 ml di Detection Buffer); 

10.  lavare la membrana per 5 minuti in 50 ml di acqua bidistillata. 

2.5.3. Trasferimento delle colonie della libreria su membrana 

Per poter individuare quali delle colone di C. orientalis contenessero all'interno 

del vettore pGEM®-T Easy frammenti di DNA ripetuto, si è proceduto con la 

crescita delle colonie in LB liquido e il trasferimento di 1 µl di ognuna su una 

membrana di nylon posizionata su una piastra Petri con LB solido e lasciata 

incubare tutta la notte in termostato a 37°C. Il DNA è stato denaturato e fissato 

attraverso i seguenti passaggi: 

1. porre della carta assorbente sul fondo di 5 piastre Petri; 

2. saturare ogni piastra rispettivamente con una soluzione di SDS 10%, una 

Denaturing Solution (1,5 M NaCl e 0,5 M NaOH), una Neutralizing 

Solution (1,5 M NaCl e 0,5 M Tris HCl pH 7,4) ed infine 20× SSC; 

3. eliminare gli eccessi di liquido ed evitare la formazione di bolle; 

4. incubare per 3 minuti la membrana su una piastra Petri contenente carta 

imbevuta di una soluzione di SDS 10%; 
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5. trasferire la membrana su una seconda piastra contenente la 

Denaturation Solution (1,5 M NaCl e 0,5 M NaOH) ed incubare per 5 

minuti; 

6. trasferire la membrana su una terza piastra contenente Neutralizing 

solution (1,5 M NaCl e 0,5 M Tris HCl pH 7,4) ed incubare per 5 minuti; 

7. ripetere il passaggio precedente; 

8. trasferire la membrana su una quarta piastra con soluzione di SSC 20× 

ed incubare per 5 minuti; 

9. asciugare la membrana per 30 minuti a temperatura ambiente; 

10.  fissare il DNA per 30 minuti a 120°C in stufa. 

2.5.4. Ibridazione del genoma marcato sulla membrana 

La procedura di ibridazione del genoma marcato sulla membrana 

precedentemente ottenuta prevede: 

1. pre-riscaldare un appropriato volume di DIG Easy Hyb (10 ml/100 cm2 

di membrana) alla temperatura di ibridazione (42°C); 

2. pre-ibridizzare la membrana con 10 ml/100 cm2 di membrana di DIG 

Easy Hyb per 30 minuti a 42°C agitando delicatamente; 

3. denaturare la sonda marcata con digossigenina (circa 25 ng/ml di DIG 

Easy Hyb) ponendola a 96°C in termociclatore per 5 minuti e poi 

rapidamente in ghiaccio; 
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4. eliminare la soluzione di pre-ibridazione e aggiungerne altra fresca 

secondo le quantità 3,5 ml/100 cm2 di membrana; 

5. aggiungere la sonda denaturata; 

6. incubare per tutta la notte agitando gentilmente a 42°C. 

2.5.5. Lavaggi stringenti post-ibridazione 

Dopo l'ibridazione vengono effettuati una serie di lavaggi sotto costante 

agitazione: 

1. lavare 2 volte per 5 minuti in una soluzione di SSC 2× e SDS 0,1% a 15-

25°C; 

2. lavare 2 volte per 15 minuti in una soluzione di SSC 0,5× e 0,1% SDS a 

65-68°C. 

2.5.6. Determinazione immunologica 

Per la determinazione immunologica si procede secondo i seguenti passaggi: 

1. risciacquare la membrana per 1-5 minuti in Washing Buffer (0,1 M acido 

maleico, 0,15 M NaCl pH 7,5, 0,3% Tween 20); 

2. incubare in agitazione per 30 minuti in 20 ml di Blocking Solution 1×; 

3. incubare in agitazione per 30 minuti in 20 ml di Antibody Solution; 

4. lavare 2 volte in 20 ml di Washing Buffer per 15 minuti in agitazione; 

5. aggiungere 20 ml di Detection Buffer (0,1 M Tris HCl pH 9,5, 0,1 M 

NaCl) per 2-5 minuti in agitazione; 
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6. incubare la membrana in 10 ml di Color Substrate Solution (200 µl di 

NBT/BCIP stock Solution in 10 ml Detection Buffer) preparata fresca e 

conservare al buio per tutta la notte; 

7. bloccare la reazione lavando la membrana per 5 minuti con 50 ml di 

acqua bidistillata sterile. 

2.6. Screening delle colonie di interesse mediante reazione a catena della 

polimerasi (PCR) 

Le colonie di interesse, ossia quelle che hanno mostrato un intenso segnale 

dopo la determinazione immunologia sulla membrana, sono state amplificate 

per mezzo della reazione a catena della polimerasi (PCR), al fine di verificare 

anche la corretta integrazione dell'inserto all'interno del vettore. 

Intorno alla metà degli anni '80, il biochimico Kary Mullis (premio Nobel per 

la chimica nel 1993) mise a punto un metodo rapido e semplice per produrre in 

vitro grandi quantità di una specifica sequenza di DNA chiamato reazione a 

catena della polimerasi o PCR. L'amplificazione, che può superare il milione 

di copie, si realizza in un processo ciclico in tre tempi. I requisiti essenziali 

della PCR sono: 

- sequenza bersaglio di DNA; 

- primer forward e reverse ovvero inneschi oligonucleotidici di sintesi di 

circa 20 nt ciascuno, complementari alle regioni fiancheggianti la 

sequenza di DNA bersaglio nel campione di DNA; 



45 
 

- una DNA-polimerasi termostabile capace di resistere a 95°C; 

- quattro deossiribonucleotidi (A-T-G-C). 

La PCR viene svolta attraverso l'applicazione di numerosi cicli di 

amplificazione e ciascun ciclo prevede tre fasi successive: 

- Denaturazione: consiste nella denaturazione termica del campione di 

DNA mediante riscaldamento a 95°C per circa un minuto; 

- Annealing: la temperatura si abbassa lentamente ad un valore ottimale 

per favorire l'appaiamento degli inneschi; 

- Sintesi: la temperatura aumenta fino a circa 72°C per il funzionamento 

catalitico della DNA-polimerasi Taq (isolata dal batterio Thermus 

aquaticus). Il processo di sintesi ha origine dall'estremità ossidrilica 3' di 

ciascun innesco. 

Questi tre step vengono eseguiti da uno strumento chiamato termociclatore che 

una volta programmato, permette di passare da una fase all'altra di questo 

processo ciclico, modificando la temperatura della miscela d'incubazione 

presente all'interno della microprovetta. 

Le sequenze dei primer M13 complementari alle regioni del plasmide 

fiancheggianti l'inserto sono: 

PRIMER SEQUENZA 

M13 FORWARD 5’TTG TAA AAC GAC GGC CAG T 3’ 

M13 REVERSE 5’CAG GAA ACA GCT ATG ACC 3’ 
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La miscela di reazione per la prova con gli M13 per il controllo della lunghezza 

del frammento (inserto) è costituita da: 

REAGENTI QUANTITA' (µl) 

Primer M13 F (300 ng/µl) 1 µl 

Primer M13 R (300 ng/µl) 1 µl 

Tampone 10x PCR Buffer (privo di MgCl2) 5 µl 

MgCl2 (50mM) 1,5 µl 

Deossiribonucleotidi trifosfati (0,25 mM) dNTPs 4 µl 

DNA (*)1 

Acqua distillata sterile 37,3 µl 

Platinum® Taq DNA Polymerase (2,5 U/µl) 0,2 µl 

Volume finale  50 µl 

(*)1 Le colonie sono state trasferite nella microprovetta contenete la miscela di reazione in 

condizioni di sterilità mediante il prelievo diretto della colonia con un puntale sterile. 

I parametri che sono stati impostati per la reazione sono stati: 

1. 94°C per 2 minuti (attivazione della Taq); 

2. 94°C per 1 minuto (denaturazione del DNA); 

3. 52°C per 1 minuto (annealing); 

4. 72°C per 1 minuto (sintesi); 

5. 72°C per 10 minuti. 

I passaggi 2, 3 e 4 sono stati ripetuti per 20 cicli. 

Il prodotto della PCR è stato caricato su gel di agarosio all' 1,5%, affiancato da 

un marker per verificare la lunghezza dei prodotti ottenuti. Le colonie che 
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presentano inserto di lunghezza comprese tra i 500 e 1.000 bp sono state 

sottoposte a estrazione plasmidica e sequenziate. 

2.7. Estrazione plasmidica 

Il DNA plasmidico è stato estratto dai cloni ricombinanti di E. coli con il 

metodo della lisi alcalina applicato per preparazioni plasmidiche su piccola 

scala (miniprep). Questa procedura, basata sulla lisi chimica, prevede l'utilizzo 

di diverse soluzioni con le quali si provoca la rottura della parete e delle 

membrane delle cellule batteriche e l'isolamento del DNA plasmidico da quello 

cromosomico. In questo studio è stato utilizzato il kit Wizard® Plus Minipreps 

DNA Purification System (Promega Corporation), che consta dei seguenti 

passaggi: 

1. prelevare le colonie selezionate con la PCR e farle crescere in terreno LB 

a 37°C, 190 rpm per tutta la notte; 

2. centrifugare le cellule a 10.000 x g per 5 minuti; 

3. eliminare il surnatante e aggiungere al pellet 250 µl di Cell Resuspension 

Solution (CRA) e vortexare; 

4. aggiungere 250 µl di Cell Lysis Solution (CLA) e mescolare la provetta 

invertendola, senza vortexare; 

5. incubare 5 minuti a temperatura ambiente; 
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6. aggiungere 10 µl di Alkaline Protease Solution e mescolare invertendo 

la provetta 4 volte; 

7. incubare 5 minuti a temperatura ambiente; 

8. aggiungere 350 µl di Neutralization Solution e mescolare 

immediatamente invertendo la provetta 4 volte; 

9. centrifugare a 14.000 x g per 10 minuti a temperatura ambiente; 

10.  trasferire il surnatante su una Spin Column inserita in un Collection Tube 

fornito dal kit; 

11.  centrifugare la colonna contenente il surnatante alla massima velocità 

per 1 minuto e scaricare il liquido ottenuto nella Collection Tube; 

12.  aggiungere alla colonna 750 µl di Column Wash Solution, centrifugare 

alla massima velocità per 1 minuto a temperatura ambiente e scaricare il 

liquido ottenuto nella Collection Tube; 

13.  aggiungere 250 µl di Column Wash Solution, centrifugare alla massima 

velocità per 2 minuti a temperatura ambiente e scaricare il liquido 

ottenuto nella Collection Tube; 

14.  trasferire la colonna su una nuova provetta da 1,5 ml; 

15.  eluire il DNA plasmidico aggiungendo 100 µl di Nuclease-Free Water 

alla colonna; 

16.  centrifugare alla massima velocità per 1 minuto a temperatura ambiente. 
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La corretta estrazione viene verificata attraverso corsa elettroforetica. 

Successivamente, i plasmidi purificati vengono quantizzati al Qubit® e 

sequenziati. 

2.8. Sequenziamento 

Il sequenziamento dei frammenti di DNA delle colonie di interesse è stato 

affidato al centro BMR Genomics di Padova (http://www.bmr-genomics.it), 

utilizzando i protocolli di preparazione dei campioni e dei relativi primer 

presenti sul sito. BMR Genomics effettua il sequenziamento standard con 

metodo originale di Sanger (Sanger et al., 1977), in cui vengono utilizzati 

ddNTPs marcati con 4 fluorocromi differenti. Questo consente di far correre i 

frammenti, ricavati dalla reazione di sintesi, in un'unica corsia, costituita da un 

gel per elettroforesi introdotto dentro un capillare. Durante l'elettroforesi i 

frammenti, passando attraverso una specifica finestra, vengono sottoposti ad 

una luce laser, che ecciterà i diversi fluorocromi presenti sui ddNTPs. Un 

rilevatore è in grado di captare queste diverse lunghezze d'onda e l'intensità 

dell'emissione fluorescente dei 4 diversi fluorocromi, identificando il 

nucleotide presente nella banda. Queste informazioni vengono riportate in un 

grafico denominato elettroferogramma, in cui i risultati vengono trasformati in 

picchi di colore diverso in base al nucleotide presente, con aree proporzionali 

all'intensità di emissione. 
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2.9. Southern blotting 

Il DNA genomico di C. orientalis, digerito con l'enzima PstI, è stato prima 

sottoposto ad una corsa elettroforetica su un gel di agarosio al 2% e 

successivamente trasferito su una membrana di nylon attraverso i seguenti 

passaggi. 

2.9.1. Blotting 

1. Lavare il gel con acqua bidistillata; 

2. immergere e agitare il gel per 10 minuti nella soluzione di depurinazione 

(0,25 M HCl); 

3. successivamente trattare il gel con acqua distillata, immergerlo nella 

soluzione di denaturazione (1,5 M NaCl e 0,5 M NaOH) e porre in 

agitazione per 20 minuti; 

4. lavare ulteriormente il gel con acqua distillata, e poi trattarlo con la 

soluzione di neutralizzazione (1,5 M NaCl e 0,5 M TrisHCl pH 7.4) e 

agitare per 20 minuti; 

5. contemporaneamente tagliare la membrana di nylon secondo le 

dimensioni del gel e bagnare la stessa con acqua distillata per 1 minuto; 

6. bagnare un foglio di carta assorbente con SSC 10×, disporlo su un 

supporto che fungerà da ponte, posto in una vaschetta, e rimuovere le 

eventuali bolle formate; 
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7. bagnare il gel con SSC 10×, disporlo con il lato inferire sopra il foglio di 

carta assorbente, e rimuovere le eventuali bolle formate; 

8. posizionare la membrana di nylon sul gel, bagnare con SSC 10× e 

rimuovere le eventuali bolle; 

9. bagnare un foglio di carta assorbente con SSC 10×, disporlo sulla 

membrana, e rimuovere le eventuali bolle formate. Ripetere due volte; 

10.  disporre dei fogli di carta assorbente, precedentemente tagliati con le 

dimensioni del gel, impilandoli l'uno sull'altro. Infine porre al di sopra 

della colonna di carta un peso; 

11.  avvolgere la vaschetta con della pellicola trasparente in modo da evitare 

l'evaporazione del tampone e incubare per tutta la notte. 

2.9.2.  Fissaggio del DNA alla membrana 

1. Lavare la membrana con SSC 2×; 

2. fissare il DNA per 30 minuti a 120°C in stufa; 

2.9.3. Marcatura con digossigenina DIG dell'inserto del clone 59p1 

L’inserto contenuto nel clone 59p1 è stato amplificato con i primers M13 e 

successivamente marcato con digossigenina secondo la tecnica utilizzata per la 

marcatura del DNA di C. orientalis descritta nella sezione 2.5.1 ed utilizzato 

come sonda. La quantificazione e determinazione dell’efficienza della sonda, 

l'ibridazione, i lavaggi post-ibridazione e la determinazione immunologica 
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sono stati effettuati secondo le procedure riportate nei paragrafi: 2.5.2, 2.5.4, 

2.5.5 e 2.5.6. 

La temperatura d'ibridazione della sonda è stata calcolata considerando il 

contenuto in GC in percentuale secondo la seguente equazione: 

𝑇𝑚 = 49,82 + 0,41 𝑥(% 𝐺 + 𝐶) − (
600

𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
) 

𝑇 𝑜𝑡𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 = 𝑇𝑚 − 20 °𝐶 

T ottimale Cl59p1= 49,01°C 

2.10. Dot Blot quantitativo 

Il Dot Blot quantitativo è stato utilizzato per valutare la quantità degli elementi 

Cl59p1, Cl7p1 e Cl1p2 nel genoma di C. orientalis, utilizzando il kit DIG High 

Prime DNA Labeling and Detection Starter Kit, il quale impiega digossigenina 

(DIG), un aptene steroideo, per marcare sonde a DNA per l’ibridazione. 

Il metodo permette, inoltre, attraverso un saggio immuno-enzimatico, di 

sviluppare colore con intensità direttamente proporzionale alla quantità di DNA 

che si è legato alla sonda marcata.  

A tale scopo è stata confrontata l’intensità del segnale di ibridazione 

dell’amplificato della sonda marcata, ibridizzata con sé stessa, con l’intensità 

dell’ibridazione della sonda ibridizzata con il DNA di C. orientalis, entrambi a 

concentrazione nota, per risalire poi alla percentuale di DNA ripetuto nel 

genoma. 



53 
 

Le diluizioni del DNA genomico e delle sequenze inserto sono state riportate 

in tabella 2. 

TABELLA 2 

Provetta Concentrazione 

DNA genomico 

Concentrazione 

degli inserti 

1 100 ng/μl 1 ng/μl 

2 50 ng/μl 0,5 ng/μl 

3 25 ng/μl 0,25 ng/μl 

4 12,5 ng/μl 0,125 ng/μl 

5 6,25 ng/μl 0,0625 ng/μl 

6 3,125 ng/μl 0,03125 ng/μl 

7 1,56 ng/μl  

8 0,78 ng/μl  

Un microlitro delle diluizioni ottenute per il DNA e per le sequenze inserto è 

stato spottato su una membrana di nitrocellulosa. Successivamente si è 

proceduto con la denaturazione e la fissazione tramite i seguenti passaggi: 

- porre la carta assorbente sul fondo di quattro piastre Petri; 

- eliminare gli eccessi del liquido ed evitare la formazione di bolle; 

- porre la membrana sulla prima piastra contenente la soluzione SDS al 

10% per 3 minuti; 

- trasferire la membrana sulla seconda piastra contenente Denaturing 

Solution (NaCl 1,5 M e NaOH 0,5 M) per 5 minuti;  

- trasferire la membrana sulla terza piastra contenente la Neutralizing 

Solution (NaCl 1,5 M e Tris-HCl 0,5 M, pH 7,4). Ripetere per due volte; 
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- trasferire la membrana sulla quarta piastra contente la soluzione di SSC 

2x per 5 minuti; 

- asciugare la membrana per 30 minuti a temperatura ambiente; 

- fissare il DNA per 30 minuti a 120 ˚C. 

Per le sequenze inserto dei cloni 59p1, 7p1 e 1p2 sono state ottenute le sonde 

come descritto nella sezione 2.9.3. La quantificazione e determinazione 

dell’efficienza delle sonde, l'ibridazione, i lavaggi post-ibridazione e la 

determinazione immunologica sono stati effettuati secondo le procedure 

riportate nei paragrafi: 2.5.2, 2.5.4, 2.5.5 e 2.5.6. 

Anche per Cl7p1 e Cl1p2 è stata calcolata la temperatura di ibridazione, 

secondo la formula riportata nella sezione 2.9.3 ed i valori ottenuti sono i 

seguenti:  

- T ottimale Cl7p1= 49,33°C; 

- T ottimale Cl1p2= 49,37°C. 

2.11. Analisi bioinformatica delle sequenze 

2.11.1. Dotlet 

Al fine di indagare la presenza di ripetizioni nella sequenza d’interesse, è stato 

utilizzato il programma Dotlet, (Pagni & Junier, 1999) il quale consente di 

comparare le sequenze mediante il metodo del plot diagonale, mostrando come 

risultato del confronto, una rappresentazione grafica della matrice di 
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allineamento che deve essere interpretata visivamente. Questo programma ha 

consentito di confrontare le sequenze con sé stesse, allo scopo di individuare 

l’organizzazione della sequenza ripetitiva del clone 59p1. 

2.11.2. Ricerca delle sequenze nelle banche dati 

Le sequenze d’interesse 59p1, 7p1 e 1p2 sono state analizzate nelle banche dati. 

La ricerca nelle banche dati possiede diverse utilità: 

1. verificare la validità di una sequenza dopo la sua lettura, assicurandosi che il 

sequenziamento non sia frutto di contaminazione; 

2. confrontare le sequenze di DNA d’interesse con quelle presenti in banche 

dati; 

3. reperire sequenze di altre specie, appartenenti alla stessa famiglia 

dell’organismo da cui è stata estratta la sequenza d’interesse, al fine di ampliare 

l’indagine filogenetica. 

Il confronto delle sequenze con quelle presenti in banca dati è stato effettuato 

attraverso il programma BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) 

(Altschul et al., 1990) disponibile alla pagina internet 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi del National Center for Biotechnology 

Information (NCBI), gestito dalla Library of Medicine (Bethesda USA).  

La ricerca è stata svolta attraverso Nucleotide BLAST, il quale consente di 

comparare tra loro diverse sequenze nucleotidiche, ma anche attraverso 
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BLAST X, il quale consente il confronto delle sequenze nucleotidiche con 

sequenze proteiche  

2.11.3. Analisi delle sequenze con il programma CENSOR 

CENSOR (Jurka et al., 2005) è un software che consente di confrontare le 

sequenze inserite con una collezione di riferimento di sequenze di elementi 

ripetuti ricercando fra queste porzioni omologhe e generando infine un rapporto 

su tutte le corrispondenze trovate. Tale strumento è stato utilizzato per 

evidenziare l’eventuale correlazione tra le sequenze 7p1 e 1p2 con elementi 

trasponibili. 

2.11.4. Analisi delle sequenze con il database CDD 

Il database CDD (Conserverd Domain Database)  è una fonte di annotazione 

di proteine per l’identificazione rapida di domini conservati in sequenze 

proteiche attraverso RPS-BLAST. CDD evidenza la relazione tra sequenza, 

struttura e funzione. In questo studio è stato utilizzato per individuare i domini 

strutturali che caratterizzano le sequenze dei cloni 1p2 e 7p1. 

2.11.5. Analisi filogenetiche 

Gli alberi filogenetici sono stati costruiti utilizzando l’allineamento delle 

sequenze ottenute con ClustalW (Larkin et al., 2007) utilizzando il metodo di 

Inferenza Bayesiana (Bayesian Inference) condotto con il programma Mr. 

Bayes (Huelsenbeck et al., 2002). Gli alberi sono stati inoltre radicati attraverso 



57 
 

il metodo del mid-point rooting in quanto non si disponeva di un outgroup 

ottimale al fine di orientare gli alberi. 

Nel caso dell’analisi condotta per il clone 1p2 sono state utilizzate sequenze 

amminoacidiche e il modello evolutivo è stato selezionato attraverso il 

programma Mr. Bayes ed è risultato il modello WAG. Il numero di generazioni 

è stato impostato a 1000000 con una frequenza di campionamento ogni 100; il 

burn-in, pari a 1000, rappresenta un quarto delle generazioni campionate. 

Per il clone 59p1 l’analisi è stata condotta su sequenze nucleotidiche e la 

specificazione del modello evolutivo è stata effettuata attraverso l’Akaike 

Information Criterion (AIC), utilizzando il programma Model Test 3.8 (Posada 

e Crandall, 1998), tra una serie di possibili modelli calcolati sulla base 

dell’allineamento multiplo utilizzato. Il modello evolutivo selezionato è 

TPM3+ G (Rodríguez et al., 1990): la frequenza delle basi è uguale per tutte e 

il parametro di distribuzione Gamma è 2,4150. La matrice di sostituzione 

propone A- C =0.5074; A- G =1.9565; A- T =1.000; C- G =0.5074; C- T 

=1.9565; G- T =1.0000, e la proporzione di siti invariati è = 0.000. Il numero 

di generazioni è stato impostato a 4000000 con una frequenza di 

campionamento ogni 100; il burn-in, pari a 10000, rappresenta un quarto delle 

generazioni campionate. 



58 
 

Per tutte le analisi condotte per valutare l’affidabilità dei nodi vengono 

utilizzati i valori di una probabilità a posteriori. Un nodo è considerato 

affidabile se il valore di probabilità a posteriori raggiunge o supera 95. 
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Capitolo terzo 

RISULTATI 

3.1. Valutazione generale delle sequenze ottenute 

Il DNA estratto dal tessuto muscolare di C. orientalis, mediante alcool 

isoamilico e cloroformio (metodo CIA), è stato quantizzato al Qubit™ che ha 

rivelato una concentrazione nel campione pari a 191 ng/µl.  

La libreria genomica costituita da 86 colonie è stata ottenuta in seguito al 

clonaggio dei frammenti derivanti dalla digestione del DNA di C. orientalis 

con l'endonucleasi di restrizione PstI. Le colonie di interesse sono state 

trasferite su membrane di nitrocellulosa e successivamente ibridate con il DNA 

genomico di C. orientalis marcato con digossigenina (FIGURA 10). Le colonie 

mostranti un segnale più intenso, indice della presenza di elementi ripetuti, 

sono state amplificate mediante PCR con i primers M13 per verificare la 

lunghezza dell'inserto; successivamente si è proceduto con l'estrazione 

plasmidica e il sequenziamento. 

 
 FIGURA 10 Ibridazione delle colonie della libreria genomica usando come sonda il 

genoma di C. orientalis. 
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Sono stati sequenziati 16 cloni che presentano lunghezza dell’inserto molto 

diversa. Le analisi condotte sulle banche dati hanno portato a identificare delle 

sequenze ripetitive in tandem e altre intersperse. In altri casi la ricerca non ha 

prodotto risultati rilevanti (TABELLA 3). 

TABELLA 3 Cloni sequenziati 

NOME 

CLONE 

COMPLETEZZA 

SEQUENZA 

NCBI 

blastn 

NCBI 

blastx 

CENSOR 

Cl1_p2F_R COMPLETA 1035 bp    LTR Gypsy 

Cl2_p2F COMPLETA 277 bp    

Cl10_p1F COMPLETA 881 bp    LTR copia22 

Cl7_p1F COMPLETA 847 bp    Non-LTR 

Cl18_p1F COMPLETA 178 bp      

Cl25_p1F COMPLETA 706 bp microsat    

Cl31_p1F COMPLETA 971 bp satDNA  ATSAT2 

Cl37_p1F INCOMPLETA    

Cl45_p1F_R COMPLETA 961 bp    LTR DIRS 

Cl51_p1F COMPLETA 698 bp microsat  ERV 

Cl52_p1F COMPLETA 485 bp    ERV 

Cl54_p1F INCOMPLETA    LTR, nonLTR, 

DNA transp 

Cl56_p1F COMPLETA 331 bp    LTR Gypsy 

Cl57_p1F COMPLETA 338 bp  CGG triplet 

repeat-

binding 1 

  

Cl59_p1F COMPLETA 668 bp DNAsat2  ATSAT2 

Cl60_p1F COMPLETA 379 bp   Zinger 

finger 

protein  

  

Data l’abbondanza di risultati ottenuti, per questo studio si è scelto di 

soffermarsi principalmente su tre cloni: cl1p2 che presenta una sequenza 

inserto appartenente ad un LTR della famiglia Ty3/Gypsy, cl7p1 che presenta 
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una sequenza inserto appartenente ad un retrotrasposone della famiglia DIRS 

ed infine cl59p1 che presenta una sequenza inserto appartenente ad una 

sequenza ripetuta in tandem. 

3.1.1. Risultati della sequenza inserto del clone 1p2 

La sequenza dell’inserto presenta una lunghezza di 1035 bp e ha un contenuto 

in percentuale di nucleotidi GC del 49,1%. 

L’analisi della s*equenza è stata condotta innanzitutto su BlastX, dove si è 

rilevata una percentuale di identità di sequenza bassa, inferiore al 55%, con 

proteine non caratterizzate di Xenopus tropicalis e con una proteina pol derivata 

da retrovirus presente in elementi trasponibili in diversi organismi. 

L’analisi su Censor ha evidenziato la similarità della porzione iniziale (585 bp) 

del clone di interesse con la sequenza di un elemento LTR della famiglia 

Ty3/Gypsy presente in un rettile (FIGURA 11). 

FIGURA 11 Risultato dell'analisi sulla sequenza cl1p2 su Censor. 

Continuando l’analisi con ORF finder, al fine di individuare le ORF presenti 

nella sequenza di interesse, è stato possibile individuare la ORF3 (FIGURA 12) 

che presenta la seguente sequenza: 
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>ORF3 

KAGLTIKATKCQIGQSQVVYLGHLVGGGQVQPLRSKIQAIMDWVAPTTQTQVRAFLGLTGYYRKFV

RGYGSIVTPLNDLTSKKMPKKVQWTASCQKAFDDLKQAMCTAPVLQSPDYTKKFIVQTDASELGVG

AVLSQLNKDGQDQPVAFISRRLTPREKRWSAIEREAFAVVWALKKLRPYLFGTHFIVQTDHKPLLW

LKQMKGENPKLLRWSISLQGMDYTVEHRPGTQHANADGLSRYFHLEHEDLSGQG 

 

 

Analizzando la sequenza ORF3 su BlastX si evince che presenta similarità con 

la sequenza per la proteina RNAsi-H presente in elementi Ty3/Gypsy. Inoltre 

questa sequenza ha il sito catalitico DEDD (lettere evidenziate in giallo nella 

sequenza sopra) conservato e questo porterebbe a ipotizzare che sia ancora 

attivo. 

A partire dalla sequenza dell’inserto del clone 1p2 è stato possibile, inoltre, 

effettuare un’analisi sul trascrittoma di C. orientalis. Il risultato di questa 

analisi ha permesso di identificare due sequenze del trascrittoma, che come si 

nota dall’allineamento riportato sotto, presentano un tratto conservato con la 

sequenza d’interesse e sono di lunghezza maggiore. 

 

 

FIGURA 12 Risultato dell’analisi condotta con ORF finder sulla sequenza inserto del 

clone cl1p2. La sequenza indicata è l’ORF3. 
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Allineamento del clone 1p2 con i primi due risultati ottenuti 

dall’analisi condotta sul trascrittoma 

 
TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      TTAAACCATAAGGGATTGTTTGACCTGGTGCAAGGTGACCACTAGAACTAGTGGGCAGCA 60 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      TATACCAGGCCAACATCTCACATTGGTGAGCAGCGTGTGGGATTCCAGCTTGCTATTGTT 120 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      TTACCAAAATAATCTCAAAGTTTATATCAACTGAAACCACTATAGGTTCCTGAGGAACAT 180 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      ATAATACTAGCTAGATATACAAGTTCTACTGAACTTAGAGTTGTGGGCAGAGGGACAAGC 240 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      ACACCCTCCTCCACAAACTCAAGACAGGGTCAGTAGGACACCACTAGTGTAGGTAGTGCA 300 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      TACACCACACCTGCATTAGACATGTCTTTAAAAGGTGTGAGCCAAGCCTCTACACCCTCT 360 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      GCCTATGAGGACCTGCTCTTTAATGAGCTGAGGGCCCTCACCAAGGCAAGAGGAATAAAG 420 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      ACAGAGAAACATCCTACCCAGCAGCAATTGATAGCAATTCTGCTAGAGGATGATCTCATG 480 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      AAGGCCTTGGGCCCTCAAGGGGATCATGGGGTGGGACCCAGCACTTCAGATAAGGCTCCC 540 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      AATGGTAATAACCAGGGGGAGTCTGACTCTGAGGATGCCCCAGAGAACCAACAGGATTCA 600 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      AATCTGGGCCATCATCCTAGATCTAGGGGTGAGGAGAGGAGAAGCCCTAACAGGCCCTTC 660 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      TTTAATCTCCCTGGGGAAGGTGATGGGGCACTTGGGCGCAGTAGAACACCTTCAGTGGAT 720 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      TCTAACTGCTCCAAGGCATCAAAGAAGGCCTCTGCCTCTCTTACAGATAAGAGAGAATCC 780 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 
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TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      TCTCATGAGAGGAAGTGCAGACTGCTGGAGTTTGAGGAAGCAAAACTCAGACTCAAGAGA 840 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      GAGCAGTTAGCACTAGACAGGGAATCCCTGGAGCTCCAGAGGGCTTCAAAGAAATTGGGG 900 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      TTAGACCCCTATGGTGGCAGCAACCCTATCCCTAGAAGTAGAGATAGGGATAGTTATGAG 960 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      CATAAGAACTTGAGTAAGATTGTGCCCCCCTATCAGAGTGGGGATGACATCCACAAGTGG 1020 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      ATAACTGCTATGGAGAGGGCCTGTAAGGTACAAGGGGTCCCTCCCAGGCAGTGGGCAGCA 1080 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      ATCTTATGGCTCTCCTTTGCAGACAAAGGTAGAGACAAGCTCCTCACTGTTAGAGAGGAG 1140 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      GATGCTGATGACTATATGGTCCTGAAGAGTGCTCTTATTGATGGGTTTGGCTTAACCACT 1200 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      GAACAGTATAGGTTAAAGTTCAGAGACACCCAAAAGGCACCAAATCAGGACTGGACAGAC 1260 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      TATGTAGATTGTGCAACCAAGGCTCTGCAGGGTTGGTTGATTGGCAGTAAGGTAACCACA 1320 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      TTTTTAGGATTGTATAATCTAGTCATGAGGGAACAGATCCTTAATAACTGTCAGAACCAG 1380 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      CAGTTGCATCAACACCTGGTTGACTCAGATCTGACCTCTCCCCAAGAATTGGGAAAGAAG 1440 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      GCAGACAAGTGGGTCAGGACCAGGGTGAAGCAGAAAACCCAGAACCAAGGGGGCAACTCT 1500 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      CAGAAAGCAGATGGTAAGGGCTCTGACAAGGGGGGTGAAAAGTCTAAAGACCAGAAGTCT 1560 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      TCCCAAGGGCCACAAAAATCTGGGGGGGAGTCACAATCTAACAAGAAAAACCAAGACAAG 1620 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      AAGAAGTCCTATTGTAAGTTTTGTAAGATAAAGGGCCATTGGACTTCTGATTGCACCAAG 1680 
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TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      TCTAAGGACTCAACCACCACTACTACTGCCCCTAAGGCTCCTACTCCCCCTAGCACAGTT 1740 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      ACTAGTGGAGGTGGTACACAGCAGAAGGGTGTAGTGGGTTTGACCATGGGAACTGAGGGT 1800 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      GACTCTGGCCTAGTCAGAGTAGCCACTCAGGCATTGCTAGTCTGTGATGGAGACATAGAT 1860 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      ATGTCATTCCTAGTGAGTCCCAGTAATCTGGGCAAATACAGACAGCAGCCTGTAATCAAT 1920 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      GGGAGAGAGACCTTAGCATTCAGGGACACAGGTGCTAGTGTCACCATGGTGGCAGAGGAC 1980 

*-                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      CTTGTGCCTCCTGAGCAGATCATCCTGGGTGAAATGTACCAGGTGACCAACGCAAGCAAT 2040 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      GTCCAGACCAACCATAGTCTGGCAGTTGTGAACTTTTCCTGGGGAGGGGTAACTGGCCTA 2100 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      AAGAAGGTTGTTGTAAGTGCAGACCTCCCTGTAGAATGTTTGTTGGGCAATGATCTTGAA 2160 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      GCCTCAGCCTGGTCTGAGGTGGAGTTAAGGACTCATGCAGAGATGCTTGGCATACCTGCA 2220 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      GAGGTTTTTGCTGTGACCAGGTCACAAGCAAAGATGCAAAACACTGAACCAGCACTGGAT 2280 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      CCTGGAACAATGGACCAGTTGCAATCCAAGAGAAGGAGCAGCAGGGTAAAGGCACAGTCT 2340 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      TCCCCTCTGTCTCAGGCAGATGACCCTCCTATGGAGGAGGAGAATCTAAATCCTGAAGAA 2400 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      GGAACTGCACCAGAGGAGCTTGAATCTCCCCAGATTGAGTTCTTGGGTGCAGGGGGACCT 2460 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      TCTAGGGAGGACCTGAGCAAAGAGCAGCAGTGCTGCCCAACTCTTGAACCCCTCAGACAG 2520 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 
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Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      CTAGCTGCTGCTGAGGCTGCTGGGAGTGCCAGTGGGTCCCATAGAGTTTATTGGGATGGG 2580 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      GACCTCCTGTATTCTGAGGGAAGAGACCCTGCCCCTGGAGCCACCAGGAGGCTGGTTATT 2640 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      CCACAGAAATTTAGGGAGTTCCTCTTGACCCTGGCACATGATATCCCATTGGCAGGACAT 2700 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      TTAGGCCAGAATAAGACTTGGGACAGGATTGTTCCACACTTTCACTGGCCTCACATGTCA 2760 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      GAGGATGTGAGAGACTTTTGTAAGTCTTGTGTAACCTGTCAGGCCAGTGGCAAGACAGGA 2820 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      AACACACCAAAGGCCCCCCTGATACCACTACCTGTGGTGGGGGTTCCCTTTGAAAGGGTA 2880 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      GGGATTGACATTGTTGGTCCCCTTGACCCTCAAACAGCATCTGGGCACAGATTCATACTA 2940 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      GTGGTGGTGGATCACGCCACTAGGTATCCAGAGGCAATTCCCCTTAGGACCACTACAGCA 3000 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      CCTGTTGTGGCAAGGGCCCTCATTGGAATATTTTCCAGAGTGGGCTTCCCTAAGGAGGTG 3060 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      ATATCTGACAGAGGTGCAAACTTTATGTCAAGTTATCTCAAGGCTATGTGGAAAGAGTGT 3120 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      GGGGTGACCTACAAGTTCACTACACCATACCACCCACAATGCAATGGGCTTGTTGAAAGG 3180 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      TTCAACAAGACCCTAAAGGGCATGATCAAGGGGCTCCCAGAAAAGCTTAGGCGAAAATGG 3240 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      GACTTGCTCTTGCCCTGCCTTCTATTTGCATATAGGGAGGTTCCTCAGAAGGGGGTTGGC 3300 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      TACAGCCCTTTTGAACTTCTGTTTGGGCACCCTGTAAGAGGTCCCCTGTGTCTGGTGAAG 3360 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      GAAGGTTGGGAGTTACCTCTCAAACCCCCTAAGCAAGACATTGTGGGCTATGTACTTGGT 3420 
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TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      CTCCGCTCCAGGATGGCTGAGTATATGAAGAAGGCAAATAAAAACCTGGAGGCAAGTCAG 3480 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      GAATTACAAAAGGCCTGGCATGACCAAAAGGCTGAACTGGTGGTTTACCATCCAGGGCAG 3540 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      AAAGTGTGGGTGTTGGAGCCTGTGGCCCCAGCAGCCCTCCAAGACAAGTGGAGTGGCCCC 3600 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      CATACAATTGTTGAGCAGAAGGGAGAGGTTACCTACCTGGTGGACCTTGGAACTCCCAGG 3660 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      AGCCCCCTAAGGGTGCTTCATGTCAACAGACTCAAACCATATGTGGATAGGGCGGACATG 3720 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      GGCTTGCTCATGGCCACTGATGAGGGACAGGAGGAGGAGAGTGACCCTCTCCCTGACCTG 3780 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      CTCTCACAGGACCCTAAGGATGGTTCAGTAGAAGGTGTTGCTTTGGCAAGCAGCCTCACT 3840 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      GACATCCAACAGACTGAGATCAGGCAAGTCCTGAACCAGTTCTCCCACATATTCAGTCTG 3900 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      ACCCCTAGTCAGACTTCCTGGTGCACCCATGAGGTGGACACTGGAGACAGTCTCCCTGTA 3960 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      AAGAGTAAAATCTACAGGCAAGCAGATCATGTAAGAGACTGTATCAGAGCTGAAGTTCTG 4020 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      AAAATGCTGGAATTGGGTGTGATTGAGCCTTCAGCTAGCCCTTGGGCTAGTCCAGTAGTC 4080 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      TTGGTCCCAAAACCTCATACCCAGGGTGGTAAGAAAGAGATGAGGTTTTGTGTTGACTAC 4140 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      AGAGGCCTCAATGCTGTTACTAGAACAGATGCATATCCTATTCCTAGGGCAGATGAGCTG 4200 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      ATTGATAAGCTGGCCTCAGCCACTTACCTCAGTACATTTGACCTGACAGCAGGGTATTGG 4260 
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TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      CAAATCAGACTAGCTGAGGAAGCCAAGCCAAAGACAGCATTCTCAACCCCTGGTGGGCAT 4320 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      TATCAGTTTGTGGTAATGCCCTTTGGTCTGAAGAATGCACCTGCCACCTTCCAAAGGTTG 4380 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      GTGAATCAAGTCCTGGCTGGCTTGGAAGACTTTTGTGCAGCATATCTAGATGATATTGCT 4440 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 0 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      GTCTTTAGCTCCAGCTGGCAGGATCACCTGATCCACCTGAGGAGAGTGTTGGAGGCCCTG 4500 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      --GAAAGCAGGCCTCACTATCAAGGCCACTAAGTGCCAGATAGGGCAGAGCCAGGTTGTG 58 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      CAGAAAGCAGGCCTCACTATCAAGGCCACTAAGTGCCAGATAGGGCAGAGCCAGGTTGTG 4560 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      TACCTGGGCCACCTTGTGGGTGGAGGCCAGGTTCAACCACTAAGGAGCAAAATCCAGGCC 118 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      TACCTGGGCCACCTTGTAGGTGGAGGCCAGGTTCAACCACTAAGGAGCAAAATCCAGGCC 4620 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ATAATGGACTGGGTTGCTCCAACTACCCAGACTCAGGTGAGAGCCTTTTTAGGCCTGACT 178 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      ATAATGGACTGGGTTGCTCCAACTACCCAGACTCAGGTGAGAGCCTTTTTAGGCCTGACT 4680 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      GGGTATTATAGGAAGTTTGTTAGAGGGTATGGATCCATTGTGACACCCTTGAATGACCTC 238 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      GGGTATTATAGGAAGTTTGTTAGAGGGTATGGATCCATTGTGACACCCTTGAATGACCCC 4740 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      ACTTCTAAGAAAATGCCAAAAAAGGTTCAGTGGACAGCTAGCTGTCAAAAGGCATTTGAT 298 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      ACTTCAAAGAAAATGCCAAAGAAGGTTCAGTGGACAGCTAGCTGTCAAAAGGCATTTGAT 4800 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      GACCTCAAGCAGGCTATGTGCACTGCTCCTGTTCTGCAAAGTCCTGACTACACCAAGAAG 358 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      GACCTCAAGCAGGCTATGTGCACTGCTCCTGTTCTGCAAAGTCCTGACTACACCAAGAAG 4860 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      TTCATTGTTCAAACAGATGCTTCAGAGCTGGGTGTGGGAGCTGTACTTTCACAATTGAAT 418 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      TTCATTGTTCAAACAGATGCTTCAGAGCTGGGTGTGGAAGCTGTACTTTCACAATTGAAT 4920 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      AAGGATGGTCAGGATCAGCCAGTAGCTTTCATTAGCAGAAGGCTGACCCCCAGAGAGAAA 478 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      AAGGATGGTCAGGATCAGCCAGTAGCTTTCATTAGCAGAAGGCTGACCCCCAGAGAGAAA 4980 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ------------------------------------------------------------ 0 

Clone1_p2                      CGTTGGTCAGCTATAGAGAGGGAGGCCTTTGCTGTGGTTTGGGCCCTGAAGAAGTTGAGA 538 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      CGTTGGTCAGCTATAGAGAGGGAGGCCTTTGCTGTGGTTTGGGCCCTGAAGAAGTTGAGA 5040 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ----------------------------TTCAGACAGACCATAAGCCCCTCCTATGGCTA 32 

Clone1_p2                      CCATACCTGTTTGGGACTCACTTCATAGTTCAGACAGACCACAAGCCCCTCCTATGGCTA 598 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      CCATACCTGTTTGGGACTCACTTCATAGTTCAGACAGACCACAAGCCCCTCCTATGGCTA 5100 

                                                           ************* ****************** 

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      AAGCAGATGGAGGGTGAAAACCCCAAACTTTTGAGGTGGTCCATTTCCCTACAGGGGATG 92 

Clone1_p2                      AAGCAAATGAAGGGTGAGAACCCCAAACTGTTGAGGTGGTCCATTTCCCTACAGGGGATG 658 
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TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      AAGCAAATGAAGGTTGAGAACCCCAAACTGTTGAGGTGGTCCATTTCCCTCCAGGGGATG 5160 

                               ***** *** *** *** *********** ******************** ********* 

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      GACTATACAGTGGAACATAGACCTGGGACCCAACATGCCAATGCAGATGGACTCTCTAGG 152 

Clone1_p2                      GACTATACAGTGGAACATAGACCTGGGACCCAACATGCCAATGCAGATGGACTCTCTAGG 718 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      GACTATACAGTGGAACATAGACCTGGGACCCAACATGCCAATGCAGATGGACTCTCTAGG 5220 

                               ************************************************************ 

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      TATTTCCACTTAGAACATGAAGACTCAACTGGTCAAGGTTAGTTTAATGTCCCTGCGTTT 212 

Clone1_p2                      TATTTCCACTTAGAACATGAAGACTTATCTGGTCAAGGTTAGTTTAATGTCCCTGCGTTT 778 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      TATTTCCACTTAGAACATGAAGACTCATCTGGTCAAGGTTAGTTTAATGTCCCTGCGTTT 5280 

                               ************************* * ******************************** 

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      GGGGTG----GGTTGTGTAGGAGAGTAGATCTGCCTATGCTGTTGCCCCCACACT-TTTT 267 

Clone1_p2                      GGGGGGG---GGTTGTGTAGGAGAGTAGATCTGCCTATGCTGTTGCCCCCACACT-TTTT 834 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      GGGGGGGGGGGGTTGTGTAGGAGAGTAGATCTGCCTATGCTGTTGCCCCCACACTTTTTT 5340 

                               **** *    ********************************************* **** 

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      TGATGCTGAACACTGGTTTTTGACCTTAGTCAGGCTGGCCCCTGCTAATCAGGCCCCAGC 327 

Clone1_p2                      TGATGCTGAACACTGGTTTTTGACCTTAGTCAGGCTGGCCCCTGCTAATCAGGCCCCAGC 894 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      TGATGCTGAACACTGGTTTTTGACCTTAGTCAGGCTGGCCCCTGCTAATCAGGCCCCAGC 5400 

                               ************************************************************ 

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      CTCTCTGTTTCCCTCTAAACGAATTGGTGTGCACTTTAGGTGCACTAGTGATTGGATACT 387 

Clone1_p2                      CTCTCTGTTTCCCTCTAAACAAATTGGAGTGCACTCTAGGTGCACTATAGATTGGATACT 954 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      CTCTCTGTTTCCCTCTAAACACATTGGTGTGCACACTAGGTGCACTATGGATTGGATACT 5460 

                               ********************  ***** ******  ***********  *********** 

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      GTGG-TACCCTGTGAGTCCCTAGTATATGGTACCTTAGGTACCCAGGGCATTGGTACTTC 446 

Clone1_p2                      GTAAGTGCCCTGTGAGTCCCCAGTATATGGTACACCAGGTACTAAGGGCATTGGTACTTT 1014 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      GTAAGT------------------------------------------------------ 5466 

                               **   *                                                       

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ACAGGCCTACCAGGGGCTGCAGCACGAATTGTGCCACCCCTGGGAAGCATTCTAAATCTG 506 

Clone1_p2                      ACAGGCCTACCAGGGGCTGCA--------------------------------------- 1035 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      ------------------------------------------------------------ 5466 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      ACACCACAGGCATGCCATGGCAGCCTGGGTGAGGTGGTGTAACTACCCCTCACTGAGATA 566 

Clone1_p2                      ------------------------------------------------------------ 1035 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      ------------------------------------------------------------ 5466 

                                                                                            

 

TRINITY_DN108577_c4_g2_i3      TAGG 570 

Clone1_p2                      ---- 1035 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4      ---- 5466 

In particolare la sequenza TRINITY_DN108633_c1_g1_i4 presenta una 

lunghezza di 5466 bp ed è stata utilizzata per effettuare ulteriori analisi. 

L’analisi su Censor ha permesso di individuare al suo interno cinque regioni 

contenenti TE diversi, di cui quella più lunga pari a 2235 bp trova similarità 

con elementi LTR/Gypsy (FIGURA ). 
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FIGURA 13 Analisi su Censor della sequenza ottenuta dal trascrittoma di C. orientalis. 

Continuando l’analisi della sequenza del trascrittoma su BlastX è stato 

evidenziato che sulla seconda parte della sequenza risiedono tre domini: 

rve_sup che è un sito che promuove l’attività dell’integrasi; RT_LTR che è il 

sito per la trascrizione della retrotrascrittasi; ed infine RNasi-H è una 

endonucleasi coinvolta nel clivaggio del RNA ed è lo stesso sito che è stato 

caratterizzato nella sequenza del clone 1p2 (FIGURA 1414). 

 

FIGURA 14 Analisi su BlastX della sequenza ottenuta dal trascrittoma di C. orientalis. 
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L'analisi condotta con ORF finder sulla sequenza 

TRINITY_DN108633_c1_g1_i4 ha mostrato la presenza della ORF1 

completamente sovrapposta alla sequenza in analisi (FIGURA 5). 

FIGURA 15 Analisi tramite ORF finder della sequenza ottenuta dal trascrittoma di C. 

orientalis. 

Tramite il database CDD è stato possibile evidenziare in questa sequenza 

ancora una volta la presenza di domini tipici degli elementi LTR della famiglia 

Ty3/Gypsy ( 

FIGURA 26). 
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FIGURA 26 Risultato dell’analisi della sequenza ORF1 condotta sul database CDD. 

La sequenza della ORF1 è stata analizzata anche su BlastP e se ne è ricavato 

un allineamento con proteine non caratterizzate di diversi organismi tra cui X. 

tropicalis, X. Laevis e A. carolinens. Tutte le sequenze sono state scaricate in 

formato fasta ed è stato eseguito un allineamento con MAFFT (gap open 2.5 e 

gap extension 0.5). Con quest’ultimo è stato costruito un albero filogenetico 

utilizzando come metodo l’inferenza bayesiana (FIGURA ). 

FIGURA 17 Albero filogenetico delle sequenze ottenute su BlastX dall'analisi della sequenza ORF1. 
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L’analisi filogenetica (FIGURA 17) evidenzia due raggruppamenti: il primo 

contiene sequenze appartenenti ad echinodermi, teleostei, celacanti, anfibi e 

rettili; il secondo oltre a sequenze appartenenti ad echinodermi contiene 

sequenze di rettili e anfibi. La sequenza di C. orientalis si colloca in questo 

secondo gruppo in posizione esterna alle sequenze di X. tropicalis. 

È stato infine valutato quanto l’elemento analizzato sia presente nel genoma di 

C. orientalis attraverso un dot blot quantitativo, utilizzando concentrazioni 

scalari sia della sequenza cl1p2 che del genoma e come sonda di ibridazione il 

clone in esame. Dalla FIGURA 38 si evidenzia che il dot della sonda con 

concentrazione pari a 0,125 ng/μl ha una buona corrispondenza con il dot del 

genoma con concentrazione pari a 100 ng/μl e pertanto la sequenza è presente 

nel genoma con una percentuale pari allo 0,125%. 

 
FIGURA 38 Dot blot quantitativo della sequenza del clone 1p2. 

3.1.2. Risultati della sequenza inserto del clone 7p1 

La sequenza dell’inserto presenta una lunghezza di 847 bp e ha un contenuto in 

percentuale di nucleotidi GC del 49,47%. 
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È stata condotta l’analisi della sequenza su Censor dove sono stati rilevati due 

regioni LTR-DIRS: DIRS-6_XT, una sequenza lunga 76-390 bp, contenuta 

nella regione iniziale della sequenza; DIRS-17_Psi, una sequenza lunga circa 

686-813 bp contenuta nella porzione terminale (FIGURA 109). 

 

FIGURA 19 Analisi su Censor della sequenza del clone 7p1. 

Dato che la sequenza di DIRS-6_XT è più lunga ed appartiene a X. tropicalis, 

ne è stata ricavata la sequenza nucleotidica che a sua volta è stata analizzata su 

BlastX. I risultati hanno mostrato un’identità del 54,81% con la sequenza di 

una proteina non identificata in X. tropicalis (KAE8606559.1). Quest’ultima è 

stata cercata anche su BlastP e si è visto che la sequenza proteica presenta un 

dominio C-terminale per enzimi con sito catalitico attivo della superfamiglia di 

DNA-breaking rejoining che includono topoisomerasi di tipo IB e anche 

tirosina ricombinasi, enzima caratteristico della regione C-terminale dei DIRS 

(FIGURA ). 
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FIGURA 20 Analisi su BlastP della sequenza di X. tropicalis ottenuta da Censor usando il 

clone cl7p1.  

L’analisi della sequenza inserto del cl7p1 è stata effettuata anche su ORFfinder, 

dove sono stati individuati tre ORF: ORF13, ORF15 e ORF17, sovrapposti alla 

regione che maschera il DIRS trovato su Censor (FIGURA 21). 

 
FIGURA 21 Risultato dell’analisi condotta con ORF finder sulla sequenza inserto del clone 

7p1. Le sequenze indicate sono le ORF13, ORF15 e ORF17. 
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La sequenza dell’ORF15 è stata analizzata su BlastP ed ha una buona identità 

con proteine non caratterizzate di diversi organismi, tra cui lo X. tropicalis, ed 

in particolare con la sequenza individuata nell’analisi precedente 

(KAE8606559.1) sulla sequenza DIRS-6_XT e anche con varie isoforme di 

RNA-elicasi in X. laevis. 

Anche la sequenza dell’ORF13 è stata analizzata su BlastP ed ha una buona 

identità con sequenze di proteine non identificate, ma il dominio conservato è 

quello della regione della retrotrascrittasi (FIGURA ).  

 
FIGURA 22 Analisi su BlastP della sequenza dell’ORF13. 

Considerando il dominio conservato sul database CDD e poi anche su CPDF è 

stato visto che in molte piante e in molti animali questo dominio resta attivo 

(FIGURA ). 
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FIGURA 23 Analisi dei siti attivi della regione della retrotrascrittasi analizzata dalla 

sequenza di ORF13. 

Per ultima anche la sequenza dell’ORF17 è stata analizzata su BlastP ed ha una 

bassa identità con proteine non caratterizzate di pesci e anfibi, ma ha anche 

un’identità del 44% con il dominio della tirosina ricombinasi/integrasi di un 

batterio, Nocardioides jejuensis (FIGURA ). 

 

FIGURA 24 Analisi su BlastP della sequenza dell’ORF13. 
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Attraverso la caratterizzazione di queste tre sequenze ORF, individuate nella 

sequenza inserto del clone 7p1, è stato possibile ricostruire la composizione dei 

domini caratteristici degli elementi DIRS. 

Si è proseguito con l’analisi sul trascrittoma di C. orientalis a partire dalla 

sequenza inserto del clone 7p1. Il risultato ha permesso di identificare diverse 

sequenze del trascrittoma, tra cui quelle considerate nell’allineamento qui di 

seguito. 

Allineamento del clone 7p1 con i primi tre risultati ottenuti 

dall’analisi condotta sul trascrittoma 

TRINITY_DN92999_c4_g1_i3        ------------------------------------------------------------ 0 

Clone7p1                        -------------------------------------GGTAGAAGGCAAGCGCACGTTTT 23 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      AGTTGGTCATCCACCCGGAACTGATGTGTGCGCTGCAGATAGAAAGACAGCGCACGTTTT 60 

TRINITY_DN92999_c3_g1_i4        ------------------------------------------------------------ 0 

                                                                                             

 

TRINITY_DN92999_c4_g1_i3        ------------------------------------------------------------ 0 

Clone7p1                        GGGTCCTGACGGTGGAGCCTCTCTTCCTCTTTTGAGGAAGGCGGAGGTGGAAAGAAGGTG 83 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      GGGTCCAGACGGTGGAGCCTCTCTTCCTCTCTAGAAGGATGCGGAGGCGGAAAGAAGGTC 120 

TRINITY_DN92999_c3_g1_i4        ------------------------------------------------------------ 0 

                                                                                             

 

TRINITY_DN92999_c4_g1_i3        ------------------------------------------------------------ 0 

Clone7p1                        GGAAAAGTGATGGACTGCTCAAGATGGAAGGGCGTGACATCCTTTGGCAAGAAGGAAGAA 143 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      GGCAAGGTGATGGTCTGCCCCAGGTGGAAAGGGGTGACAACCTTGGGCAAGAAAGAAGGA 180 

TRINITY_DN92999_c3_g1_i4        ------------------------------------------------------------ 0 

                                                                                             

 

TRINITY_DN92999_c4_g1_i3        ------------------------------------------------------------ 0 

Clone7p1                        CGAGTCCTCAAGACCACCTTGTCCGGATGAACAGAAAGGAAAGGAGGTTCAGAAGAGAGG 203 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      CGAGTCTTTAGGACTACTTTGTCCGGATGGACAGAGAGGAAAGGAGGTTTACAGGAAAGA 240 

TRINITY_DN92999_c3_g1_i4        ------------------------------------------------------------ 0 

                                                                                             

 

TRINITY_DN92999_c4_g1_i3        --TTGCAGCTCACTCACCCTGCGCGCAGAAGTGATGGCCACCAGAAAGGCAGTTTTGAGG 58 

Clone7p1                        GCCTGGAGCTCACTCACTCTTCTGGCAGAGGTGATGGCCACCAGGAAAGCAGTCTTCAGA 263 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      GCCTGGAGCTCACTCACTCTTCTGGCAGAGGTGAGGGCTACCAGGAAAGCAGTCTTTAGA 300 

TRINITY_DN92999_c3_g1_i4        -----------------------------------------------------CTTTAGA 7 

                                                                                      ** **. 

 

TRINITY_DN92999_c4_g1_i3        GTTAAAAGTCTCAGAGGACAGTTATGTAGCGTCTCAAAGGGAGTGCACATAAGATAGGTA 118 

Clone7p1                        GTCAGAAGACGTAGAGGACACTTGTGAAGTGGCTCAAAGAGAGCACACATCAGGAATGTT 323 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      GTAAGAAGACGAAGAGGACAGTTATGAAGGGGCTCAAAAGGAGCACACATCAGATAAGTC 360 

TRINITY_DN92999_c3_g1_i4        GTCAGAAGACGTAGAGGACAGTTGTGAAGTGGCTCAAAGGGAGCACACATCAGATATGTT 67 

                                ** *.***:*  ******** **.**:** * ******..*** .*****.**.:* **  

 

TRINITY_DN92999_c4_g1_i3        AGAACTAAGTTCAAGTCCCACTGAGGCATTACGAAGGGAACAGGAGGAAAGAGATGAGTA 178 

Clone7p1                        AGAACAAGGTTCAAGTCCCACTGGGGCATGACGAAAGGAACAGGAGGAAACAAATGTGTG 383 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      AAGACAAGGTTCAAGTCCCACTGAGGCATCACGAAGGGTACAGGTGGAAACATGTGAGTG 420 

TRINITY_DN92999_c3_g1_i4        AAGACAAGGTTCAAGTCCCACTGGGGCATCACAAAGGGTACAGGTGGAAACATGTGAGTG 127 

                                *..**:*.***************.***** **.**.**:*****:***** * .**:**. 
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TRINITY_DN92999_c4_g1_i3        ATGCCCTTAAGAAAGCGATTTACAACAGGGGACTTGAAAAGAGAAGGCTGATCAGGAAGC 238 

Clone7p1                        ATGCCCTTCAAGAATCTATTTACA-ACGGGGACTTGAAGAGAGAAGGCTGATCAGGAAGC 442 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      ATGCCCTTTAAGAACCTATTTACAATCGGGGACTTGAATAAGGAAGGTTGATCAGGTAGC 480 

TRINITY_DN92999_c3_g1_i4        ATGCCCTTTAAGAACCTATTTACAATCGGGGACTTGAATAAGGAAGGTTGATCAGGTAGC 187 

                                ******** *..** * *******  .*********** *..***** ********:*** 

 

TRINITY_DN92999_c4_g1_i3        CTAAGAAAGGCTGAAATGGCAGAGAGGTAGCCCTTTAGAGTGCCCAGAGCAGAGCCCTGC 298 

Clone7p1                        CTAAGAAAGGCAGAAATAGCCGAGAGATAGCCTTTGATAGTGCCCAGAGCAGAGCCCTGC 502 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      CTTAGAAAGGCTGAAATGGCTGATAGATAACCTTTAAGAGTGCCCAGAGCAGAGCCCTGC 540 

TRINITY_DN92999_c3_g1_i4        CTTAGAAAGGCTGAAATGGCTGAGAGGTAACCTTTGATAGTGCCCAGAGCAGAGCCCTGC 247 

                                **:********:*****.** ** **.**.** ** * ********************** 

 

TRINITY_DN92999_c4_g1_i3        TGGGCCAAAGAAAGGAGGAACAAGAGAACCTCAGAAAGAGGGGCAGAAAGGGGATCCACA 358 

Clone7p1                        TGGGCCAAAGAAAGAAGGAACAAAAGGACCTCAGAAAGAGGGGCAGAAAGGGGATCCAGC 562 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      TGGGCCAAAGAGAGAAGAAAAAGAAGAACCTCTGAAAGAGGGGCAGAAAGGGGATCCACA 600 

TRINITY_DN92999_c3_g1_i4        CGGGCTAAAGAGAGAAGAAAAAGA------------------------------------ 271 

                                 **** *****.**.**.**.*..                                     

 

TRINITY_DN92999_c4_g1_i3        GCCTTTGCTGTGCA---------------------------------------------- 372 

Clone7p1                        TCCTTTGCTGTGCACCATGTCACAAACTTGTTCCACCTGCAGATCCATCGAACACATCCA 622 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      GCCTTTGCTGTGCACCATGCCACAAATTTCTTCCACCTGCAGGCGTATA--------CCG 652 

TRINITY_DN92999_c3_g1_i4        ------------------------------------------------------------ 271 

                                                                                             

 

TRINITY_DN92999_c4_g1_i3        ------------------------------------------------------------ 372 

Clone7p1                        ATCCCCTTTGCGAAGGTGCGGATATATTTGGTGGAGAGCCAGCATGCAAAAT----TTCT 678 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      A----TTTAG------------------TGGAGGGACGCCTGGCTGCCAGAATGACATCA 690 

TRINITY_DN92999_c3_g1_i4        ------------------------------------------------------------ 271 

                                                                                             

 

TRINITY_DN92999_c4_g1_i3        ------------------------------------------------------------ 372 

Clone7p1                        C--TCGTCTGAAGT----ACTT----GTTGAGCTGTCGAAGATC---------------- 712 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      CAGACTTCGGGAGGCAAGTCAAATGGAATCAACTGTCGCCGCTCAATCTCCACGCATGGA 750 

TRINITY_DN92999_c3_g1_i4        ------------------------------------------------------------ 271 

                                                                                             

 

TRINITY_DN92999_c4_g1_i3        ------------------------------------------------------------ 372 

Clone7p1                        --------------------CAAAATGGGTCTGTACTCCGATTTCTGACCTTTTTTCTTT 752 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      GGTGGAGGCTGGACAGGTTCGGGTGGAGGACCGTCCCCTG-------------CTGCTGC 797 

TRINITY_DN92999_c3_g1_i4        ------------------------------------------------------------ 271 

                                                                                             

 

TRINITY_DN92999_c4_g1_i3        ------------------------------------------------------------ 372 

Clone7p1                        ACCAGAAAATATCTGGAATACACTCCTCGACCTCTTTGAGCCGTGGGACCTTTTCTATAG 812 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      GACAGAAGAT---------CCTCCCGAAGGGGCAGACGAATCGGGGGATCTGTCACCATG 848 

TRINITY_DN92999_c3_g1_i4        ------------------------------------------------------------ 271 

                                                                                             

 

TRINITY_DN92999_c4_g1_i3        ------------------------------------------------------------ 372 

Clone7p1                        CTGCTTTTCGCAGA---------------------------------------------- 826 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      CTGAGTAGCTCGGGATACCAGAATCTTCGTGCCCAGTCCGGAGCCACAAGAATGACTTGG 908 

TRINITY_DN92999_c3_g1_i4        ------------------------------------------------------------ 271 

                                                                                             

 

TRINITY_DN92999_c4_g1_i3        ------------------------------------------------------------ 372 

Clone7p1                        ------GAGCAC--------CCACTTCTCTCTG--CA----------------------- 847 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      GCCCGGTCGCGCCGAATCTTCTTCAGCACTCGGGGCAGAAGTGGTATAGGCGGAAAGGCG 968 

TRINITY_DN92999_c3_g1_i4        ------------------------------------------------------------ 271 

                                                                                             

 

TRINITY_DN92999_c4_g1_i3        -------------- 372 

Clone7p1                        -------------- 847 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      TACAACAGACCGCA 982 

TRINITY_DN92999_c3_g1_i4        -------------- 271 

In particolare la sequenza TRINITY_DN108654_c7_g1_i12 è stata utilizzata 

per effettuare ulteriori analisi dato che presenta una lunghezza di 982 bp ed è 
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quindi maggiore rispetto alla sequenza del clone 7p1, con cui condivide una 

regione conservata, come è possibile verificare nell’allineamento di seguito. 

Clone7p1                        -------------------------------------GGTAGAAGGCAAG 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      AGTTGGTCATCCACCCGGAACTGATGTGTGCGCTGCAGATAGAAAGACAG 

                                                                     * ***** *  ** 

 

Clone7p1                        CGCACGTTTTGGGTCCTGACGGTGGAGCCTCTCTTCCTCTTTTGAGGAAG 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      CGCACGTTTTGGGTCCAGACGGTGGAGCCTCTCTTCCTCTCTAGAAGGAT 

                                **************** *********************** * ** * *  

 

Clone7p1                        GCGGAGGTGGAAAGAAGGTGGGAAAAGTGATGGACTGCTCAAGATGGAAG 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      GCGGAGGCGGAAAGAAGGTCGGCAAGGTGATGGTCTGCCCCAGGTGGAAA 

                                ******* *********** ** ** ******* **** * ** *****  

 

Clone7p1                        GGCGTGACATCCTTTGGCAAGAAGGAAGAACGAGTCCTCAAGACCACCTT 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      GGGGTGACAACCTTGGGCAAGAAAGAAGGACGAGTCTTTAGGACTACTTT 

                                ** ****** **** ******** **** ******* * * *** ** ** 

 

Clone7p1                        GTCCGGATGAACAGAAAGGAAAGGAGGTTCAGAAGAGAGGGCCTGGAGCT 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      GTCCGGATGGACAGAGAGGAAAGGAGGTTTACAGGAAAGAGCCTGGAGCT 

                                ********* ***** ************* * * ** ** ********** 

 

Clone7p1                        CACTCACTCTTCTGGCAGAGGTGATGGCCACCAGGAAAGCAGTCTTCAGA 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      CACTCACTCTTCTGGCAGAGGTGAGGGCTACCAGGAAAGCAGTCTTTAGA 

                                ************************ *** ***************** *** 

 

Clone7p1                        GTCAGAAGACGTAGAGGACACTTGTGAAGTGGCTCAAAGAGAGCACACAT 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      GTAAGAAGACGAAGAGGACAGTTATGAAGGGGCTCAAAAGGAGCACACAT 

                                ** ******** ******** ** ***** ********  ********** 

 

Clone7p1                        CAGGAATGTTAGAACAAGGTTCAAGTCCCACTGGGGCATGACGAAAGGAA 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      CAGATAAGTCAAGACAAGGTTCAAGTCCCACTGAGGCATCACGAAGGGTA 

                                ***  * ** *  ******************** ***** ***** ** * 

 

Clone7p1                        CAGGAGGAAACAAATGTGTGATGCCCTTCAAGAATCTATTTACAA-CGGG 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      CAGGTGGAAACATGTGAGTGATGCCCTTTAAGAACCTATTTACAATCGGG 

                                **** *******  ** *********** ***** ********** **** 

 

Clone7p1                        GACTTGAAGAGAGAAGGCTGATCAGGAAGCCTAAGAAAGGCAGAAATAGC 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      GACTTGAATAAGGAAGGTTGATCAGGTAGCCTTAGAAAGGCTGAAATGGC 

                                ******** *  ***** ******** ***** ******** ***** ** 

 

Clone7p1                        CGAGAGATAGCCTTTGATAGTGCCCAGAGCAGAGCCCTGCTGGGCCAAAG 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      TGATAGATAACCTTTAAGAGTGCCCAGAGCAGAGCCCTGCTGGGCCAAAG 

                                 ** ***** ***** * ******************************** 

 

Clone7p1                        AAAGAAGGAACAAAAGGACCTCAGAAAGAGGGGCAGAAAGGGGATCCAGC 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      AGAGAAGAAAAAGAAGAACCTCTGAAAGAGGGGCAGAAAGGGGATCCACA 

                                * ***** ** * *** ***** *************************   

 

Clone7p1                        TCCTTTGCTGTGCACCATGTCACAAACTTGTTCCACCTGCAG------AT 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      GCCTTTGCTGTGCACCATGCCACAAATTTCTTCCACCTGCAGGCGTATAC 

                                 ****************** ****** ** ************      *  

 

Clone7p1                        CCATCGAACACATCCAATCCCCTTTGCGAAGGTG----CGGATATATTTG 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      CGATTTAGTGGAGGGACGCCTGGCTGCCAGAATGACATCACAGACTTCGG 

                                * **  *    *   *  **    *** *   **    *  * *  *  * 

 

Clone7p1                        GTGGAGAGCCA---GCATGCAA------------AATTTCTCTCGTCTGA 
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TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      GAGGCAAGTCAAATGGAATCAACTGTCGCCGCTCAATCTCCACGCATGGA 

                                * **  ** **   * *  ***            *** **        ** 

 

Clone7p1                        AGTACTTGTTGAGCTGTCGAAGATCCAAAATGGGTCTGTACTCCGATTTC 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      GGTGGAGGCTGGACAGGTTCGGGTGGAGGACCGTCCCCTGCTGCTGCGAC 

                                 **    * **  * *     * *  *  *  *  *  * ** *     * 

 

Clone7p1                        TGACCTTTTTTCTTTACCAGAAAAT--ATCTGGAATACACTCCTCGACCT 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      AGAAGATCCTCCCGAAGGGGCAGACGAATCGGGGGATCTGTCACCATGCT 

                                 **   *  * *   *   * * *   *** **    *  **  *   ** 

 

Clone7p1                        CTTTGAGCCGTGGGACCT---TTTCTATAGCTGCTTT----TCGCAGAGA 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      GAGTAGCTCGGGATACCAGAATCTTCGTGCCCAGTCCGGAGCCACAAGAA 

                                   *    ** *  ***    * *   *  *   *       * **   * 

 

Clone7p1                        GCACCCACTTCTCTCTGCA------------------------------- 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      TGACTTGGGCCCGGTCGCGCCGAATCTTCTTCAGCACTCGGGGCAGAAGT 

                                  **      *     **                                 

 

Clone7p1                        -------------------------------- 

TRINITY_DN108654_c7_g1_i12      GGTATAGGCGGAAAGGCGTACAACAGACCGCA 

Dapprima la sequenza TRINITY_DN108654_c7_g1_i12 è stata analizzata su 

Censor da cui risulta la corrispondenza completa con DIRS-2a_Lch (FIGURA ). 

FIGURA 25 Analisi su Censor della sequenza TRINITY_DN108654_c7_g1_i12 ottenuta dal 

trascrittoma di C. orientalis. 

La sequenza è stata analizzata anche su ORFfinder dove l’ORF22 si 

sovrappone completamente (FIGURA ).  

 
FIGURA 26 Analisi su ORFfinder della sequenza TRINITY_DN108654_c7_g1_i12. 
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Per cui si è proceduto all’analisi dell’ORF22 su BlastP ed il risultato ottenuto 

è lo stesso di quello ottenuto con l’ORF15 della sequenza inserto. Per 

un’ulteriore verifica è stato effettuato l’allineamento tra le due ORF, a 

dimostrazione del fatto che si tratta della stessa regione. 

Allineamento della sequenza del ORF15 con ORF22. 

lcl|ORF22      RSVVRLSAYTTSAPSAEEDSARPGPSHSCGSGLGTKILVSRATQHGDRSPDSSAPSGGSS 60 

lcl|ORF15      ------------------------------------------------------------ 0 

                                                                            

 

lcl|ORF22      VAAAGDGPPPEPVQPPPPCVEIERRQLIPFDLPPEVCDVILAARRPSTKSVYACRWKKFV 120 

lcl|ORF15      ------------------------------------------------------------ 0 

                                                                            

 

lcl|ORF22      AWCTAKAVDPLSAPLSEVLLFLLSLAQQGSALGTLKGYLSAISAFLRLPDQPSLFKSPIV 180 

lcl|ORF15      --------------------------------------------------MAFSLQVPVV 10 

                                                                     :: *:* 

 

lcl|ORF22      NRFLKGITHMFPPVPFVMPQWDLNLVLTYLMCAPFEPLHNCPLRLLTLKTAFLVALTSAR 240 

lcl|ORF15      NRFLKGITHLFPPVPFVMPQWDLNLVLTFLMCALFEPLHKCPLRLLTLKTAFLVAITSAR 70 

               *********:******************:**** *****:***************:**** 

 

lcl|ORF22      RVSELQALSCKPPFLSVHPDKVVLKTRPSFLPKVVTPFHLGQTITLPTFFPPPHPSREEE 300 

lcl|ORF15      RVSELQALSSEPPFLSVHPDKVVLRTRSSFLPKDVTPFHLEQSITFPTFFPPPPSSKEEE 130 

               *********.:*************:** ***** ****** *:**:*******  *:*** 

 

lcl|ORF22      RLHRLDPKRALSFYLQRTHQFRVDDQ 326 

lcl|ORF15      RLHRQDPKRALAFY------------ 144 

               **** ******:**             

È stato infine valutato quanto l’elemento analizzato sia presente nel genoma di 

C. orientalis attraverso un dot blot quantitativo, utilizzando concentrazioni 

scalari sia della sequenza cl7p1 che del genoma e come sonda di ibridazione il 

clone in esame. Dalla FIGURA  si evidenzia che il dot della sonda con 

concentrazione pari a 0,031 ng/μl ha una buona corrispondenza con il dot del 

genoma con concentrazione pari a 100 ng/μl e pertanto la sequenza è presente 

nel genoma con una percentuale pari allo 0,031%. 
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FIGURA 27 Dot blot quantitativo della sequenza del clone 7p1. 

3.1.3. Risultati della sequenza inserto del clone 59p1 

La sequenza inserto identificata nel clone59p1 è lunga 668 bp ed ha una 

composizione in GC del 48,80%.  

L’analisi su Censor ha messo in evidenza la presenza di una sequenza ripetuta 

riconducibile ad un DNA satellite, ATSAT2, lunga 199 bp nella parte terminale 

dell’inserto (FIGURA ). 

 
FIGURA 28 Risultato dell'analisi della sequenza inserto cl59p1 su Censor. 

Avendo individuato una sequenza possibilmente ripetuta in tandem, è stata 

effettuata l’analisi su DotLet che ha evidenziato la presenza di due ripetizioni, 

rappresentate nel grafico dalle due linee diagonali più corte (FIGURA ). 

Allineamento dei due tratti ripetuti. 

Rip1            AAGCAAAACCAAAGGGGATGATGGACGGAGTGTTGAACATTGGAAGCACTCACCCCTAGT 

Rip2            AAGCAAAACCAAAGGGGATGATGGAGGGAGTGTTGAACATTGCAAGCACTCACCCCCAGT 

                ************************* **************** ************* *** 

 

Rip1            CAACTGATCTGGGTTTAATCCATCATCATTCTTTAGCTCACTCTACCGCCCCAGTTCAGA 

Rip2            CAACTGATCTGGGTTTAATCCATCATCATTCTTTATCTCACTCTACCACCCCAGTTCAGA 

                *********************************** *********** ************ 
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Rip1            AATGGCCATATGCAAATCAGTCTGACCCTGTGCCTCATG 

Rip2            CATGGCCATATGCAAATCAGTCTGACCCTGTGCCTCATG 

                 ************************************** 

 
FIGURA 29 Analisi della sequenza del clone 59p1 su DotLet. 

È stata eseguita l’analisi su BlastN (FIGURA 30) che ha messo in evidenza 

l’identità del 96% con una sequenza satellite di tipo 2 individuata in Cynops 

pyrrhogaster. La sequenza è lunga 105 bp e si allinea con la sequenza inserto 

nella regione centrale. 

 
FIGURA 30 Analisi su BlastN della sequenza del clone 59p1. 
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Continuando l’analisi su BlastN abbassando la stringenza di identità sono state 

individuate sequenze che presentano una buona percentuale di identità con la 

sequenza inserto cl59p1. Infatti oltre alla sequenza di C. pyrrhogaster ci sono 

le sequenze di altre salamandre, come quelle di Ambystoma talpoideum, ma 

anche di tritoni come Notophthalmus viridescens e Lissotriton vulgaris (FIGURA 

5).  

 

FIGURA 5 Analisi della sequenza del clone 59p1 su BlastN utilizzando una minore stringenza 

di identità. 
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È evidente che questa sequenza, anche in tratti brevi, sia diffusa tra i Caudata, 

come si vede nell’allineamento della sequenza inserto con i risultati ottenuti su 

BlastN (FIGURA ).  

 
FIGURA 32 Risultato dell’analisi BlastN della sequenza del clone 59p1 con sequenze di altre 

salamandre e tritoni.  

La sequenza inserto è stata cercata anche nei genomi sequenziati di anuri 

(FIGURA ), di caudati (FIGURA ) e dei gimnofioni. Tra i risultati più rilevanti si ha 

un’identità della sequenza con quella di Nanorana parkeri e con diverse 

sequenze ritrovate in Ambystoma mexicanum, mentre non sono stati rilevati 

risultati nei cecilidi. 

 
FIGURA 33 Analisi della sequenza cl59p1 su BlastN, utilizzando il database whole-genome 

shotgun contigs (WGS) e restringendo la ricerca agli Anura. 
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FIGURA 34 Analisi della sequenza cl59p1 su BlastN, utilizzando il database (WGS) e 

restringendo la ricerca ai Caudata. 

In parallelo è stata eseguita un’analisi sul trascrittoma di C. orientalis, dove 

sono state individuate sei sequenze. Considerando le sequenze del trascrittoma 

e quelle ottenute con la ricerca precedente è stata effettuata un’analisi 

filogenetica (FIGURA 6).  

Tale analisi evidenzia due raggruppamenti: il primo contiene sequenze 

appartenenti principalmente ad Ambystoma di varie specie; il secondo contiene 

sequenze appartenenti a varie specie di Cynops, tra cui quelle individuate nel 

trascrittoma, ma anche Notophthalmus viridescens, Triturus vulgaris e 

Nanorana parkeri. 
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FIGURA 6 Albero filogenetico delle sequenze ottenute su BlastN dall'analisi della sequenza 

dell’inserto del clone 59p1. 

È stato valutato quanto l’elemento analizzato sia presente nel genoma di C. 

orientalis attraverso un dot blot quantitativo, utilizzando concentrazioni scalari 

sia della sequenza del clone 59p1 che del genoma e come sonda di ibridazione 

il clone in esame. Dalla FIGURA 7 si evidenzia che il dot della sonda con 

concentrazione pari a 0,062 ng/μl ha una buona corrispondenza con il dot del 

genoma con concentrazione pari a 6,25 ng/μl e pertanto la sequenza è presente 

nel genoma con una percentuale pari all’1%. 
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FIGURA 7 Dot blot quantitativo della sequenza inserto del clone 59p1. 

Infine è stato eseguito il Southern blot per verificare l’organizzazione della 

sequenza inserto del clone 59p1 nel genoma di C. orientalis. Il pattern 

d'ibridazione risultante ha mostrato ladder caratteristico di una sequenza 

organizzata in tandem (Figura 8). 

  
FIGURA 8 Southern blotting su DNA di C. orientalis digerito con PstI utilizzando come 

sonda la sequenza inserto del clone 59p1. 
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Capitolo quarto 

DISCUSSIONE 

La porzione ripetuta del DNA ha un ruolo importante nelle salamandre che tra 

gli anfibi hanno mantenuto un genoma di grandi dimensioni durante 

l’evoluzione. Questo è probabilmente dovuto alla presenza di una grande 

quantità di sequenze ripetute dovuta probabilmente ad un basso tasso di 

eliminazione del DNA. Questo studio ha permesso di incrementare le 

conoscenze in merito, soffermandosi sull’analisi della porzione ripetuta del 

DNA in C. orientalis attraverso la costruzione di una libreria genomica di cui 

sono state isolate e sequenziate 16 sequenze inserto. Su tre di queste è stata 

svolta un’analisi più approfondita: due sequenze sono ascrivibili agli elementi 

trasponibili ed una mostra una organizzazione genomica in tandem del tipo 

SAT2. Tutte le sequenze identificate in questo lavoro di tesi risultano ancora 

non caratterizzate in C. orientalis. 

Gli elementi trasponibili isolati appartengono rispettivamente alla famiglia 

DIRS e Ty3/Gypsy. Nel primo caso si tratta di una sequenza non-LTR, mentre 

nel secondo di una sequenza LTR. L’analisi di questi risultati permette di 

descrivere in parte la composizione mista del genoma di C. orientalis, andando 

a verificare quanto sostenuto in altri studi sul genoma delle salamandre (Sun et 

al., 2012) in cui è stata valutata la presenza e l’abbondanza dei TE. Altresì 
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importante risulta la caratterizzazione della sequenza di SAT2, dato che le 

sequenze ripetute in tandem risultano ancora poco caratterizzate nelle 

salamandre. 

4.1.  Sequenza Ty3/Gypsy 

L’analisi bioinformatica sul clone 1p2 ha permesso di attribuire la sequenza 

inserto agli elementi trasponibili LTR della famiglia Ty3/Gypsy. È presente con 

una percentuale bassa all’interno del genoma di C. orientalis, costituendo solo 

lo 0,125% del genoma. Tuttavia sequenze appartenenti a questa famiglia sono 

state valutate essere presenti con valori tra il 7 e il 20% nel genoma delle 

salamandre (Sun et al., 2012). Questi valori così alti sono possibili solo in 

genomi di grandi dimensioni, in cui probabilmente la famiglia Ty3/Gypsy è 

stata acquisita durante l’evoluzione tramite trasferimento orizzontale e poi si è 

diversificata a partire da un TE ancestrale, portando alla formazione di 

sottofamiglie che risultano attive (Sun & Mueller, 2014). Diversa è la presenza 

in genomi piccoli, come quello delle piante di Arabidopsis thaliana (Marín & 

Lloréns, 2000), in cui gli LTR non solo sono poco abbondanti ma anche inattivi. 

Lo stesso vale per i genomi di rettili e uccelli che sono andati incontro ad una 

riduzione di taglia più rapida a partire dal loro antenato (Sun et al., 2012). Un 

esempio è lo studio sulla composizione del genoma (2,5 Gb) di Alligator 
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mississippiensis in cui si ha una scarsa presenza di LTR, proprio perché 

nell’evoluzione sono stati persi (St John et al., 2012). 

L’elemento identificato in questo lavoro di tesi è anch’esso attivo perchè è stato 

trovato anche all’interno del trascrittoma di C. orientalis, a sostegno del fatto 

che il gene che codifica per tale proteina è attivo trascrizionalmente. Andando 

ad analizzare la sequenza di partenza e soffermandosi sulla regione pol, si è 

visto, inoltre, che presenta il sito catalitico DEDD della regione della RNasi-H 

conservato, suggerendo che anche il prodotto proteico potrebbe essere attivo. 

Nel caso in cui l’enzima fosse attivo si avrebbe un aumento della 

ricombinazione, come sostenuto anche in alcuni studi in cui si attribuisce 

all’enzima un’ accelerazione dell’attività dei retrotrasposoni, con conseguente 

aumento del tasso di trasferimento dei TE nel meccanismo di trasposizione e 

quindi di accumulo nel genoma (Hellsten et al., 2010; Ustyantsev et al., 2015). 

Nel caso in cui fosse inattivo, altri autori (Metcalfe & Casane, 2013) 

sostengono che il mantenimento dei TE durante la loro diversificazione sia 

avvenuto con l’accumulo di mutazioni che ne hanno favorito il loro 

mantenimento in genomi di grandi dimensioni. 

La sequenza dell’RNasi-H è stata utilizzata per identificare, tramite indagine 

bioinformatica, delle sequenze simili in altri organismi. Le sequenze ottenute 

sono state allineate ed è stata condotta un’indagine filogenetica. Da 
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quest’ultima si evince un processo di divergenza evolutiva della sequenza 

ancestrale dell’RNasi-H in due tipologie rese evidenti tramite i due 

raggruppamenti di sequenze ottenuti nell’albero: da un lato ci sono le sequenze 

di sarcopterigi e attinopterigi, ma anche di alcuni echinodermi; dall’altro lato 

si ha il raggruppamento delle sequenze di C. orientalis con X. tropicalis e A. 

carolinensis, ma anche dell’echinoderma S. purpuratus e di alcuni pesci come 

Larimichthys crocea e Xiphophorus maculatus. Da quest’ultimo 

raggruppamento si individuano due sottogruppi, ove le sequenze degli anfibi, 

includenti C. orientalis e X. tropicalis, raggruppano separatamente dalle 

sequenze di A. carolinensis, S. purpuratus e pesci. Questo risultato porta a 

sostenere che una tipologia di RNasi-H è molto diffusa soprattutto nei pesci ma 

non è stata identificata in C. orientalis. La versione presente in quest’ultima 

mostra una minore diffusione probabilmente perché è andata persa oppure 

perché è frutto di eventi di trasferimento orizzontale. Inoltre l’identificazione 

in Cynops e in Xenopus suggerisce che tale sequenza era già presente nel 

comune antenato di anuri e caudati. 

È stato proposto che dagli elementi della famiglia Ty3/Gypsy sia derivato il 

dominio SCAN. Esso è lungo circa 80 amminoacidi ed è localizzato nella 

regione N terminale di molte proteine a dita di zinco, è ricco in residui di 

leucina e presenta una struttura a α elica. Questo dominio è spesso trovato nelle 
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proteine aventi il Kruppel-associated box coinvolte nel silenziamento di 

elementi retrovirali esogeni e endogeni. La sequenza identificata in Cynops non 

presenta il dominio SCAN a differenze di quelle dei cecilidi e degli anuri. 

Questi dati suggeriscono che tale dominio era presente nell’antenato comune 

degli anfibi e l’assenza in Cynops è attribuibile ad una perdita secondaria. 

4.2.  Sequenza DIRS 

L’analisi bioinformatica condotta sulla sequenza inserto del clone 7p1 ha 

permesso di attribuire tale sequenza agli elementi trasponibili non-LTR DIRS. 

L’analisi quantitativa ha permesso di evidenziare che tale sequenza è poco 

presente nel genoma di C. orientalis, in quanto la sua presenza in percentuale 

è di solo 0,031%. Questo dato rappresenta un valore di confronto con altre 

specie di salamandre che presentano una percentuale di sequenze DIRS con 

valori tra 2 e 5.7% del genoma (Sun et al., 2012). Tuttavia è noto che i DIRS 

siano più presenti nel genoma di pesci attinopterigi, sono mantenuti anche negli 

anfibi e in alcuni rettili (Kordis, 2010), ma vengono persi in uccelli e 

mammiferi (Chalopin et al., 2015; Shao et al., 2019). 

Analizzando la sequenza del clone si è visto che l’elemento DIRS presenta una 

regione che ha similarità con una sequenza di X. tropicalis appartenente alla 

superfamiglia di DNA breaking-joining enzymes. Queste proteine includono le 
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topoisomerasi e le tirosina-ricombinasi, quest’ultimi enzimi caratteristici della 

regione C-terminale dei DIRS. 

La sequenza inserto è presente anche nel trascrittoma di C. orientalis, quindi è 

una regione che viene trascritta ma di cui non è nota l’attività a livello proteico. 

4.3.  Sequenza SAT2 

L’analisi bioinformatica della sequenza inserto del clone 59p1 ha permesso di 

evidenziarne l’appartenenza al DNA satellite SAT2. Si tratta di una sequenza 

ripetuta in tandem, come risulta dal Southern blot che mostra il caratteristico 

ladder delle sequenze che presentano questo tipo di organizzazione. Inoltre è 

presente nel genoma di C. orientalis con una percentuale pari all’ 1%. 

SAT2 è stato trovato nel trascrittoma per cui si potrebbe e questo suggerisce 

che abbia dei promotori attivi nei siti vicini che ne permettono la trascrizione. 

In anfibi e negli uccelli questo tipo di DNA viene trascritto a livello dei 

cromosomi a spazzola in non-coding RNA, che è coinvolto nella formazione e 

nel mantenimento dell’ eterocromatina centromerica e telomerica, con impatto 

sulla stabilità e integrità genomica (Biscotti et al., 2015). Poco nota è l’attività 

nei vari processi di gametogenesi (Trofimova & Krasikova, 2016). Altri studi, 

incentrati proprio su SAT2, sottolineano la presenza di queste sequenze nel 

trascrittoma come un meccanismo chiave per favorire la loro propagazione nel 
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genoma, attraverso un meccanismo simile alla retrotrasposizione e che 

permette anche l’integrazione di satDNA in sequenze intersperse (Zhang & 

Epstein, 1996). 

L’analisi filogenetica ha permesso di evidenziare che la sequenza isolata in C. 

orientalis sia presente in molte salamandre. In particolare è bene sottolineare 

una possibile implicazione nell’evoluzione della sequenza stessa dato che si ha 

una separazione netta tra il gruppo che include varie specie di Ambystoma 

(Green et al., 1993) e quello che include varie sequenze appartenenti a due 

specie del genere Cynops che raggruppano con Triturus vulgaris (Barsacchi-

Pilone et al., 1986) e Notophtalmus viridescens (Epstein et al., 1986). Infatti 

già altri studi avevano evidenziato la presenza di SAT2 all’interno di tre 

famiglie di salamandre: Ambystoma talpoideum, Amphiuma tridactylum e 

Notophthalmus viridescens. Anche in quel caso A. talpoideum e A. tridactylum 

presentavano una similarità maggiore rispetto a N. viridescens (Green et al., 

1993). Ma in questo studio si evince che le sequenze di quest’ultimo hanno una 

maggiore similarità con quelle identificate in Cynops e soprattutto che in questo 

gruppo è inclusa anche la sequenza di Nanorana parkeri. Questo dimostra che 

la sequenza era presente già dall’antenato comune di anuri e caudata, 

diversamente da quanto sostenuto negli studi che avevano sottolineato 

l’assenza di SAT2 in X. laevis, appartenente agli anuri (Zhang & Epstein, 
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1996). Inoltre, l’analisi condotta sui genomi disponibili di diverse specie di 

cecilidi consente di confermare l’assenza della sequenza nell’antenato comune 

degli anfibi, come sostenuto nello stesso studio in cui si considerava l’assenza 

di SAT2 in Typhlonectes natans, appartenente ai Gymnophiona. 
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