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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 Scopo della tesi 

Il contenuto aploide di DNA per cellula è definito "valore C". Questo valore 

può  variare anche di  molto nei diversi organismi e non sempre  le variazioni 

sono  direttamente  correlate  alla  complessità  dell'organismo  stesso.  Questa 

incongruenza è nota come "paradosso del valore C" ed è stata risolta 

dimostrando  che  non  tutto  il  DNA  è  costituito  da  geni  codificanti,  ma  la 

maggior  parte  è  costituita  da  DNA  ripetitivo.  Numerosi  studi  sono  stati 

condotti  al  fine  di  caratterizzare  le  sequenze  di  DNA  ripetitivo  in  diversi 

gruppi  tassonomici  sia  di  specie  animali  che  vegetali  (Charlesworth  et  al., 

1994; Plohl et al., 2008) per comprendere meglio la funzione e l'evoluzione di 

queste porzioni genomiche (Henikoff e Dalal, 2005; Heslop-Harrison e 

Schwarzacher,  2011;  Nagaki  et  al.,  2004).  Il  DNA  ripetitivo  comprende  gli 

elementi  trasponibili  (TE),  ovvero  sequenze  che  si  muovono  nel  genoma 

(Biscotti et al., 2015; Muñoz-López e Garcia-Pérez, 2010; Mariño-Ramírez et 

al., 2005), e il DNA satellite (satDNA) 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).  Mentre  gli 

elementi mobili sono dispersi nel genoma, il DNA satellite comprende unità 
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ripetute  che  mostrano  un'organizzazione  in  tandem  ovvero  si  ripetono  da 

poche centinaia a migliaia di volte e sono preferenzialmente situate in regioni 

centromeriche, pericentromeriche e sub-telomeriche (Henikoff e Dalal, 2005; 

Plohl et al., 2012). In specie diverse, possono coesistere diversi satDNA che 

mostrano differenze non solo nella lunghezza del monomero ma anche nella 

sequenza nucleotidica e nella loro complessità; inoltre, queste sequenze sono 

caratterizzate  da  un  alto  tasso  di  mutazione  evolutiva  che  li  rende  molto 

diversi  in  specie  filogeneticamente  vicine.  Ovviamente  questa  non  è  una 

caratteristica  di  tutti  i  satDNA  che  invece  possono  rimanere  conservati  nei 

genomi  di  specie  evolutivamente  lontane  per  lunghi  periodi  evolutivi.  La 

conservazione  di  questi  elementi  ripetuti  suggerisce  che  l'evoluzione  di  tali 

elementi  viene  influenzata  da  particolari  vincoli  selettivi  (Mravinać  et  al., 

2005; Petraccioli et al., 2015). Il crescente numero di genomi sequenziati ha 

evidenziato  che  il  contenuto  di  trasposoni  è  uno  dei  principali  responsabili 

delle differenze nella dimensione del genoma degli organismi. Questi 

elementi  mobili,  precedentemente  considerati  "junk  DNA"  o  "selfish  DNA" 

assieme a tutto il resto del DNA che non è coinvolto nella trascrizione, sono 

ora riconosciuti come i principali "protagonisti" nella formazione dei genomi. 

Lo studio relativo all'organizzazione e alla struttura del DNA ripetitivo 

potrebbe,  quindi,  rappresentare  un  aiuto  nella  comprensione  della  diversità 
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genomica e dei meccanismi che hanno portato all'evoluzione dei genomi. Per 

tale  motivo,  nel  corso  di  questo  lavoro  di  tesi  ci  si  è  posto  l'obiettivo  di 

studiare  l'organizzazione  e  la  struttura  della  frazione  di  DNA  ripetitivo  nel 

genoma  del  dipnoo Protopterus  annectens,  un  organismo  per  il  quale  il 

genoma  non  è  ancora  disponibile.  I  pesci  polmonati,  infatti,  presentano  un 

contenuto di DNA (valore C) tra 30 e 200 pg (Olmo, 1983), rispetto ai soli 3,5 

pg  dell'uomo,  ed  è  stato  suggerito  che  gran  parte  del  loro  genoma  possa 

consistere  di  DNA  ripetitivo  in  particolare  satDNA  ed  elementi  trasponibili 

(TE)  (Metcalfe  e  Casane,  2013).  A  causa  di  questi  enormi  genomi,  i  più 

grandi tra i vertebrati, insieme alle salamandre, il sequenziamento dell'intero 

genoma resta, quindi, un obiettivo ancora lontano. In questa tesi per la prima 

volta è stata indagata  la  frazione ripetitiva del genoma del  P. annectens con 

l'obiettivo di aumentarne le conoscenze in questo organismo che occupa una 

posizione chiave, visto che i dipnooi sono considerati gli antenati 

evolutivamente più vicini ai tetrapodi. Degli elementi isolati è stata analizzata 

l'organizzazione genomica, valutato  il quantitativo  nel genoma e la presenza 

nei genomi di altri organismi. 
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1.2 Il "fossile vivente": Protopterus annectens 

La classe dei Sarcopterygii (appartenente alla superclasse degli Osteichthyes) 

comprende  un  piccolo  numero  di  pesci  ossei  come  i  celacanti  e  i  dipnoi,  di 

estremo interesse per comprendere l'origine dei tetrapodi, i quali hanno 

colonizzato le terre emerse a partire dal Devoniano. 

I dipnoi e i celacanti vengono considerati "fossili viventi" poiché il loro tasso 

di evoluzione è estremamente lento e i loro caratteri morfologici sono rimasti 

invariati per milioni di anni, quindi lo studio del genoma di questi organismi 

può  fornire  un'istantanea  della  condizione  molecolare  più  vicina  a  quella 

presente nell'antenato dei tetrapodi (Eldredge e Stanley, 1984). 

La  posizione  filogenetica  dei  celacanti  e  dei  dipnoi  è  stata  per  lungo  tempo 

dibattuta. A questo proposito tre ipotesi sono state proposte (Figura 1): 

A. I dipnoi sono il "sister-group" dei tetrapodi; 

B. I celacanti sono il "sister-group" dei tetrapodi; 

C. I  celacanti  e  i  dipnoi  sono  il  "sister-taxa"  e  si  trovano  alla  stessa 

distanza filogenetica rispetto ai tetrapodi. 
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Tuttavia, il recente sequenziamento dell'intero genoma del celacanto 

Latimeria chalumnae ha permesso di condurre un'analisi filogenomica da cui 

è  emerso  che  sono  i  dipnoi,  e  non  i  celacanti,  i  parenti  esistenti  più  vicini 

all'antenato  comune  dei  tetrapodi,  collocandoli  in  una  posizione  filogenetica 

unica  per  fornire  informazioni  sull'evoluzione  dei  sarcopterigi  (Amemiya  et 

al.,  2013).  Questo  dato  è  stato  successivamente  confermato  da  Biscotti  e 

colleghi  (2016). Infatti, sebbene i dipnoi presentino il  genoma più  grande di 

Figura 1. Le ipotesi relative alla posizione filogenetica di celacanti, dipnoi e 

tetrapodi (Brinkmann et al., 2004). 
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tutti  i  vertebrati,  caratteristica  che  rende  il  suo  sequenziamento  un  obiettivo 

ancora  lontano,  è  stato  generato  il  trascrittoma  di  riferimento,  fornendo  una 

fonte  inestimabile  di  informazione  per  quanto  riguarda  i  geni  e  le  famiglie 

geniche, permettendo così, di condurre analisi comparative con altri 

organismi (Biscotti et al., 2016). 

I  dipnoi  sono  stati  classificati  oltre  150  anni  fa  (Bischoff,  1840)  e  sono 

caratterizzati  dalla  presenza  di  polmoni  e  di  lunghe,  sottili  e  carnose  pinne. 

Come  i  celacanti,  i  dipnoi  erano  abbondanti  e  molti  diffusi  nel  Devoniano 

(circa  400  milioni  di  anni  fa),  quando  popolavano  le  acque  interne  e  quelle 

marine. Oggi ne sopravvivono solo sei specie, tutte di acqua dolce (Figura 2): 

1) il dipnoo australiano Neoceratodus forsteri; 

2) il dipnoo sud americano Lepidosiren paradoxa; 

3) quattro specie africane appartenenti al genere Protopterus, che 

comprende: Protopterus aethiopicus, Protopterus amphibius, 

Protopterus dolloi e Protopterus annectens. 
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Da  un  punto  di  vista  filogenetico,  i  dipnoi  africani  del  genere  Protopterus 

sono  molto  vicini  ai  dipnoi  sud  americani  Lepidosiren  paradoxa  e  vengono 

collocati insieme nell'ordine Lepidosireniformes, distanti dai dipnoi 

australiani Neoceratodus forsteri (Mlewa et al., 2010). 

Il Protopterus annectens è stato descritto per la prima volta da Richard Owen, 

anatomista  britannico,  nel  1837,  studiando  l'anatomia  di  un  pesce  speditogli 

Figura 2. Le principali specie di dipnoi esistenti: A. il dipnoo australiano 

Neoceratodus forsteri; B. Protopterus africano C. il dipnoo sud americano 

Lepidosiren paradoxa e la relativa distribuzione geografica delle tre specie. 



12 
 

dall'isola McCarthy, a monte della foce del fiume Gambia (Africa 

Occidentale). Esaminando questo esemplare, trovò qualcosa di simile a delle 

narici  ed  osservò  che  le  sue  pinne  ricordavano  gli  arti  dei  tetrapodi.  Owen 

decise  di  cambiare  l'iniziale  designazione  di  Protopterus  anguilliforms  in 

Lepidosiren annectens, dopo aver notato la somiglianza con alcuni campioni 

appartenenti alle specie del Sud America (Owen, 1839; Owen, 1841). 

Classificazione scientifica del Protopterus annectens: 

- Regno: Animalia 

- Phylum: Chordata 

- Subphylum: Vertebrata 

- Classe: Sarcopterygii 

- Sottoclasse: Dipnoi 

- Ordine: Lepidosireniformes 

- Famiglia: Protopteridae 

- Genere: Protopterus 

- Specie: Protopterus annectens. 

Il dipnoo africano P. annectens (Figura 3), da un punto di vista morfologico, 

presenta un corpo allungato, che può raggiungere mediamente la lunghezza di 

82 cm, talora anguilliforme, coperto da squame cicloidi sottili (Owen, 1841). 

Il lato dorsale del corpo appare di colore grigio scuro, mentre il lato ventrale è 
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molto  più  chiaro,  inoltre  presenta  delle  grandi  macchie  nerastre  sparse  sul 

corpo e sulle pinne (Lévêque, 1992).  La testa è larga e appiattita, con occhi 

piccoli  e  laterali,  mentre  la  bocca  è  situata  ventralmente  (Owen,  1841).  Le 

fosse nasali presentano delle vere e proprie narici esterne poste dietro il labbro 

superiore tali da rimanere nascoste quando la bocca è chiusa, inoltre, 

presentano due aperture interne che si aprono più in dentro nella cavità orale. 

P. annectens possiede branchie molto ridotte e la sua respirazione dipende dal 

polmone  durante  tutto  il  suo  ciclo  vitale  (Garofalo  et  al.,  2015).  Questo 

organo  è  bilobato  e  sacciforme,  esteso  fra  il  tubo  digerente  e  la  notocorda, 

riccamente vascolarizzato e con la cavità interna provvista di tasche alveolari 

che  sono  disposte  in  serie.  Questo  polmone  riceve  il  sangue  per  mezzo  di 

un'arteria polmonare che proviene da una vena branchiale e lo rinvia al cuore 

mediante  una  vena  polmonare.  Il  cuore  mostra  una  divisione  dell'atrio  e  in 

parte  del  ventricolo  in  un  compartimento  sinistro  arterioso  e  destro  venoso 

(Parker, 1892; Szidon et al., 1969). P. annectens è caratterizzato dalla 

presenza di pinne pari pettorali e pelviche che appaiono gracili e ridotte alla 

porzione  assiale  ed  una  pinna  dorsale  che  si  unisce  con  la  pinna  caudale  e 

anale  a  formare  una  coda  dificerca  (Mlewa,  2010).  Questo  organismo  è  in 

grado di utilizzare la porzione distale delle pinne pelviche come se fossero dei 
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veri  e  propri  "piedi"  funzionali  permettendogli  di  muoversi  sulla  terraferma 

attraverso movimenti circolari a livello del bacino (King, 2014). 

 

 

Il  P.  annectens,  come  tutte  le  altre  specie  del  genere  Protopterus,  è  in 

grado  di  estivare  durante  i  periodi  di  siccità  che  caratterizzano  il  suo 

habitat  naturale,  muovendosi  sui  substrati  fangosi  alla  ricerca  di  un  sito 

idoneo alla nidificazione (Mlewa, 2010). Durante la siccità, può rintanarsi 

in  un  bozzolo  di  fango  sotterraneo  e  restare  lì  fino  a  circa  4  anni  (Ip  e 

Chew, 2010; Ballantyne e Frick, 2010; Chew et al., 2015). L'estivazione è 

un fenomeno che si verifica in vari animali che vivono in regioni 

caratterizzate da elevate temperatura ambientali e comporta un 

rallentamento della loro attività, entrando in uno stato di vita latente (Ip e 

Chew, 2010; Chew et al., 2015). Esistono tre fasi durante l'estivazione del 

P. annectens (Figura 4): 

Figura 3. Un esemplare di dipnoo africano Protopterus annectens (Villareal, 2004). 
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1) Fase di induzione: il dipnoo scava un tunnel nel fango posizionandosi 

in modo tale che la testa sia rivolta verso l'alto per respirare. Entro 6-8 

giorni iperventila e secerne il muco necessario per formare un 

"bozzolo" attorno al suo corpo; 

2) Fase di  mantenimento:  P. annectens è completamente racchiuso  in  un 

bozzolo  senza  alimentazione  e  movimento.  Durante  questo  periodo 

deve  essere  in  grado  di  prevenire  la  morte  cellulare,  preservare  le 

strutture biologiche e sostenere un lento tasso di produzione di sostanze 

di scarto per evitare l'inquinamento del suo ambiente interno; 

3) Fase  di  risveglio  o  eccitazione:  P.  annectens  entra  in  questa  fase  con 

l'arrivo  delle  piogge.  Dopo  il  suo  "risveglio",  elimina  le  sostanze  di 

scarto accumulate e torna a nutrirsi per riprendere il suo normale ciclo 

vitale. 

Nonostante  siano  ureogenici  (Janssens  e  Cohen,  1966;  Janssens  e  Cohen, 

1968; Mommsen e Walsh, 1989), i pesci polmonati africani sono 

ammoniotelici in acqua (Chew et al., 2003). L'esposizione a condizioni 

terrestri  porta  ad  una  diminuzione  dell'escrezione  di  ammoniaca  e  urea,  un 

fenomeno attribuibile presumibilmente alla mancanza di acqua necessaria per 

idratare la superficie corporea in questi pesci (Chew et al., 2003). 
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Con l'inizio della stagione umida si ha l'inizio della stagione riproduttiva per il 

P. annectens. I maschi emergono dalle loro tane di estivazione quando i livelli 

delle acque aumentano e scavano nel fango tane temporanee che servono per 

la deposizione delle uova e l'allevamento delle larve. Le femmine entrano in 

questi cunicoli solo per deporre le uova. Le uova presentano un colore bianco 

gelatinoso e si schiudono  in circa 8 giorni. Le larve sono dotate di branchie 

esterne  (Bystrov,  1957)  e  vengono  accudite  dai  maschi,  mentre  le  femmine 

non forniscono nessuna cura parentale (Mlewa, 2010). 

  

Figura 4. Estivazione di P. annectens (Skelton, 1993). 
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1.3 Il DNA ripetitivo 

Il genoma degli organismi eucarioti non è soltanto costituito da geni 

codificanti  ma, al contrario, una  notevole  porzione è costituita da DNA  non 

codificante  e  spesso  ripetitivo  (Figura  5)  (Britten  e  Kohne,  1968;  Lynch  e 

Conery, 2003). Il DNA ripetitivo è costituito da sequenze presenti in più copie 

e può rappresentare fino al 90% delle dimensioni del genoma in alcune specie 

(Biscotti  et  al.,  2015;  López-Flores  e  Garrido-Ramos,  2012).  Questo  tipo  di 

DNA può essere classificato in due principali categorie che risultano diverse 

per localizzazione, numero di ripetizioni e lunghezza del tratto ripetuto: 

- elementi ripetuti interspersi; 

- elementi ripetuti in tandem. 

 
Figura 5. Organizzazione del DNA ripetitivo. 
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1.3.1 Il DNA satellite 

Il DNA satellite o satDNA rappresenta  una frazione consistente del  genoma 

(dal  10  %  al  25  %)  e,  a  livello  genomico,  presenta  un'organizzazione  con 

monomeri disposti in tandem per centinaia, migliaia di volte. 

Ruiz-Ruano  e  colleghi  (2016)  hanno  proposto  il  termine  "satellitome"  per 

indicare l'intera collezione di famiglie di satDNA presenti nel genoma di una 

specie (Ruiz-Ruano et al., 2016). Le famiglie di DNA satellite si differenziano 

tra  loro  per  la  loro  posizione,  la  lunghezza  dell'unità  di  ripetizione,  la  loro 

abbondanza e la loro sequenza nucleotidica. 

La lunghezza dei monomeri dei satDNA può variare tra 150-180 bp e 300-360 

bp (Árnason, 1990; Mehrotra e Goyal, 2014; Petraccioli et al., 2015; Plohl et 

al., 2012; Palomeque e Lorite, 2008) ed è stato dimostrato che è strettamente 

correlata  alla  localizzazione  del  satDNA.  Ad  esempio,  quelli  centromerici 

presentano una lunghezza del monomero di 170 o 340 bp, utile per avvolgere, 

rispettivamente, uno o due nucleosomi (Henikoff et al., 2001). Questo è anche 

supportato da esperimenti citogenetici che hanno evidenziato che le sequenze 

di DNA satellite sono le principali componenti delle regioni eterocromatiche 

centromeriche e peri-centromeriche, regioni cromosomiche povere di geni che 

restano  condensate  durante  tutto  il  ciclo  cellulare  (López-Flores  e  Garrido-

Ramos, 2012; Hribová et al., 2010; Plohl et al., 2008; Plohl et al., 2012; Plohl 
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et  al.,  2014).  In  alcune  specie  questo  DNA  si  colloca  anche  in  posizioni 

cromosomiche interstiziali. 

Nei  primi  anni  del  1970  fu  avanzata  l'ipotesi  che  il  satDNA,  composto  da 

ripetizioni  non  codificanti  e  non  trascritte  associate  all'eterocromatina,  fosse 

"junk  DNA",  cioè  una  porzione  genomica  priva  di  funzione  (Ohno,  1972; 

Hribová et al., 2010; Graur et al., 2013; Graur et al., 2015; Doolittle, 2013). 

Tuttavia la presenza di questo DNA comporta una serie di conseguenze per la 

cellula  in  quanto  richiede  un  considerevole  dispendio  di  energia  per  la  sua 

replicazione ed inoltre tale quantità può avere effetti anche sul volume 

cellulare e sulla durata del ciclo cellulare (Gregory, 2005). Ciò ha sollevato un 

quesito: se il satDNA e le regioni eterocromatiche non svolgono nessun ruolo 

in quanto considerate "junk DNA", perché durante l'evoluzione non sono state 

perse o non si sono almeno ridotte? 

Alcuni  dati  sperimentali  raccolti  in  recenti  studi  hanno  evidenziato  possibili 

ruoli funzionali di queste porzioni di DNA (Plohl et al., 2008). Infatti è stato 

evidenziato che i satDNA, proprio per la loro localizzazione a livello 

centromerico  hanno  un  impatto  sulle  funzioni  genomiche,  come  ad  esempio 

sull'organizzazione  e  sull'appaiamento  dei  cromosomi  (Stanley  et  al.,  1984). 

Negli ultimi anni alcuni studi hanno inoltre dimostrato che il satDNA è anche 

trascrizionalmente  attivo  in  tutti  gli  organismi  eucarioti  (Ugarković,  2005). 
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Nell'uomo  il  97-98  %  del  genoma  totale  produce  RNA  stabili,  i  cosiddetti 

RNA della materia oscura (Pennisi, 2010); tuttavia, la maggior parte di questi 

elementi  trascritti  sono  rappresentati  da  RNA  non  codificanti  (ncRNA)  che 

sono coinvolti non solo nel mantenimento dell'eterocromatina, nel centromero 

e nell'assemblaggio dei cinetocori, ma anche nella regolazione 

dell'espressione  dei  geni  in  diversi  contesti  biologici  (Pezer  et  al.,  2012 

(Review);  Biscotti  et  al.  2015)  e  in  malattie  come  il  cancro  (Ferreira  et  al., 

2015). Nonostante queste informazioni non si riesce ancora a comprendere a 

pieno  la  funzione  e  l'evoluzione  del  satDNA  a  causa  dell'estrema  diversità 

nella sequenza, nella frequenza delle ripetizioni, nella struttura dei monomeri 

e nella distribuzione all'interno del cromosoma anche tra specie strettamente 

correlate (Miklos, 1985; Charlesworth et al., 1994). 

Tuttavia la rapida evoluzione dei satDNA potrebbe avere un ruolo importante 

nel promuovere la speciazione (Meštrovic et al., 1998; Meštrovic et al., 2006; 

Plohl et al., 2014; Feliciello et al., 2011; Malik e Henikoff, 2001; Henikoff et 

al., 2001; Ferree e Barbash, 2009). In alcuni casi i satDNA hanno mostrato un 

elevato grado di conservazione della sequenza monomerica per lunghi periodi 

evolutivi  (Mravinać  et  al.,  2002;  Mravinać  et  al.,  2005;  Cafasso  e  Chinali, 

2014;  Robles  et  al.,  2004;  Árnason  et  al.,  1986;  Árnason,  1990;  Árnason  et 

al., 1992; Grétarsdóttir e Árnason, 1992; Sujiwattanarat et al., 2015; Mehrotra 
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e  Goyal,  2014;  Petraccioli  et  al.,  2015)  e sono  stati  designati  come  satDNA 

"congelati", probabilmente mantenuti nel genoma per le loro potenziali 

funzioni  (Plohl  et  al.,  2008;  Plohl  et  al.,  2012).  Altri  satDNA  conservano 

motivi che sono resti di monomeri ancestrali che hanno portato alle ripetizioni 

attuali (Macas et al., 2006). All'interno dei monomeri possono essere presenti 

segmenti "ricchi" di mutazioni e segmenti "poveri" di mutazioni; ciò è 

probabilmente dovuto al fatto che all'interno dei monomeri ci sono zone che 

evolvono  sotto  vincoli  evolutivi  e  che,  quindi,  non  accumulano  mutazioni  a 

differenza delle regioni fiancheggianti (Romanova et al., 1996; Heslop-

Harrison  et  al.,  1999).  Un  esempio  è  rappresentato  dal  CENP-B  box,  un 

motivo  lungo  17  bp  di  DNA  α-satellite  presente  nei  primati  a  livello  dei 

centromeri di tutti  i cromosomi ad eccezione del cromosoma Y (Haaf et al., 

1995). Questa sequenza sembra avere un ruolo nell'associazione 

dell'eterocromatina centromerica al cinetocore (Fachinetti et al., 2015; 

Masumoto et al., 2004; Masumoto et al., 1989). Questo motivo è stato trovato 

anche  in  altri  mammiferi  e  nei  satDNA  di  diversi  organismi  come  insetti 

(Lorite et al., 2002), molluschi (Canapa et al., 2000) e nematodi (Meštrovic et 

al., 2013). 
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1.3.2 Gli elementi ripetuti interspersi 

Questa  categoria  di  elementi  ripetuti  comprende  gli  elementi  trasponibili 

(TE),  ovvero  elementi  genetici  caratterizzati  dalla  capacità  di  inserirsi  in 

nuove posizioni del genoma dell'ospite attraverso un meccanismo noto come 

trasposizione.  In  base  al  meccanismo  di  trasposizione,  i  TE  possono  essere 

classificati in: 

- Classe I che comprende i retroelementi; 

- Classe II che comprende i DNA trasposoni (Goerner-Potvin e Bourque, 

2018; Bourque et al., 2018, Carducci et al., 2019b). 

 

Figura 6. Meccanismi di trasposizione di TE di classe I (A) e di classe II (B) 
(Kazazian, 2011). 
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I  retrotrasposoni  di  classe  I  si  spostano  mediante  un  intermedio  a  RNA  che 

viene  retrotrascritto  nel  suo  corrispettivo  cDNA  capace  di  integrarsi  in  una 

nuova posizione del genoma (Figura 6A). I retrotrasposoni di classe I possono 

essere distinti in: 

- Long Terminal Repeat (LTR) retrotrasposoni: caratterizzati da 

sequenze  ripetute  alle  estremità  di  circa  250-600  bp  (Naville  et  al., 

2016), e vengono ulteriormente classificati in 3 principali superfamiglie 

nei  vertebrati,  in  base  alle  loro  sequenze  genomiche  e  all'ordine  dei 

geni codificati: 

1. Ty1-copia (Pseudoviridae); 

2. Ty3-gypsy-like (Metaviridae); 

3. BEL-Pao; 

- non-LTR retrotrasposoni: non presentano sequenze ripetute alle 

estremità e vengono ulteriormente suddivisi in due sottotipi: 

1. SINE  (Short  Interspersed  Nuclear  Element):  retrotrasposoni non 

autonomi; 

2. LINE (Long Interspersed Nuclear Element): retrotrasposoni 

autonomi che contengono due ORF (Wicker et al., 2007), una 

codificante per una trascrittasi inversa (RT) mentre l'altra 

codificante per una endonucleasi. 
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I DNA trasposoni spostano le loro copie genomiche di DNA da una posizione 

cromosomica a un'altra senza alcun intermedio a RNA (Figura 6B) (Goerner-

Potvin e Bourque, 2018; Bourque et al., 2018; Carducci et al., 2019b). Questi 

elementi mobili comprendono Crypton/TIR, Helitron Maverick/Politon e 

MITEs (Carducci et al., 2019b). 

I TE sono considerati tra i maggiori responsabili dell'organizzazione 

genomica in quanto possono generare nuovi geni codificanti e nuovi elementi 

regolatori, contribuiscono alla taglia genomica e possono influenzare i 

riarrangiamenti cromosomici (Carducci et al., 2019b). Analizzando i genomi 

dei vertebrati emerge chiaramente che il contenuto dei TE varia sensibilmente 

e questo dato suggerisce che il loro impatto sui genomi è diverso. 

Le dimensioni dei genomi di numerosi eucarioti sono il risultato 

dell'equilibrio tra l'attività dei TE e le pressioni selettive che agiscono a vari 

livelli: 

- una pressione a livello genomico dovuta ai meccanismi di difesa messi 

in pratica dalle cellule per limitare qualsiasi azione dannosa dei TE; 

- una pressione selettiva volta a  mantenere livelli ottimali dei parametri 

strutturali e funzionali all'interno delle cellule e dell'organismo; 
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- una pressione selettiva che agisce sugli effetti dei cambiamenti a livello 

genomico e citologico e che ha avuto sulle caratteristiche morfologiche 

e funzionali (Canapa et al., 2015). 

Inoltre  fattori  di  stress  ambientale  possono  influenzare  l'attività  dei  TE;  ad 

esempio,  sono  state  registrate  variazioni  nella  dimensione  del  genoma  in 

particolari periodi evolutivi o in seguito ad adattamenti in ambienti specifici. 

Durante l'evoluzione l'aumento rilevante del genoma si è verificato in 

particolari periodi, come la conquista della terra, o l'adattamento ad ambienti 

estremi, come  i  mari profondi o zone con climi  molto  freddi  (Canapa et al., 

2015; Carducci et al., 2019a). 

È  da  notare  inoltre  che  se  in  molti  casi  l'attività  degli  elementi  mobili  può 

portare a vantaggi evolutivi per  il genoma dell'ospite, in altri casi può avere 

un effetto negativo. Ad esempio a livello delle cellule germinali, a causa della 

trasposizione,  i  TE  possono  interrompere  la  regione  codificante  di  un  gene 

causando un cambiamento che può avere effetti gravi sulla progenie. Tuttavia 

meccanismi  come  la  metilazione  del  DNA  o  l'RNA  interfering  sono  stati 

adottati dagli organismi per contrastare l'azione negativa degli elementi 

mobili. 
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1.3.3 Il DNA ripetitivo in tandem 

Il  DNA  ripetitivo  in  tandem  comprende  sequenze  che  si  ripetono  una  di 

seguito all'altra. Sulla base della loro abbondanza nel genoma e della 

lunghezza dei monomeri, si distinguono in: 

- Satelliti: sequenze di DNA altamente ripetute i cui monomeri misurano 

in media 200 bp; 

- Minisatelliti: sequenze di DNA composte da unità moderatamente 

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

- Microsatelliti: sequenze di DNA  moderatamente ripetute composte da 

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

Questi elementi sono stati identificati nei principali gruppi tassonomici sia di 

specie vegetali che animali (Charlesworth et al., 1994; Plohl et al., 2008). 
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2. MATERIALI E METODI 

 

2.1 Campionamento 

In  questo  studio  è  stato  utilizzato  l'esemplare  P.  annectens  acquistato  dal 

personale  del  laboratorio  di  Filogenesi  molecolare  della  Facoltà  di  Scienze, 

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

sacrificato (codice di autorizzazione protocollo sperimentazione animale: 

568/300) 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. 
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2.2 Estrazione del DNA totale  mediante alcool isoamilico e 

cloroformio (CIA) 

Il DNA di P. annectens 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: 

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; 
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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 7); 

 

 

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 8); 

 

Figura 7. Fasi che si osservano durante l'estrazione del DNA. 
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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 allo spettrofotometro con assorbimento a 260 nm, 

per valutare la concentrazione del DNA estratto in µg/ml. 

 

2.3 Quantificazione del DNA estratto 

Il  NanoDrop  ™  1000  (Thermo  Scientific)  è  uno  spettrometro  che  consente 

analisi  UV/Visibile  estremamente  accurate  di  campioni  con  volumi  fino  a  1 

µl. Questo tipo di spettrometro, a spettro completo (220-750 nm), utilizza un 

particolare  sistema  che  elimina  la  necessità  di  utilizzare  cuvette  e  capillari, 

Figura 8. Nuvole di DNA che si formano in seguito all'aggiunta di etanolo assoluto. 
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basato  sulla  tensione  superficiale  che  piccoli  volumi  di  liquido  esercitano 

quando si trovano tra due superfici vicine. Inoltre, questo spettrometro ha la 

capacità  di  misurare  campioni  altamente  concentrati  senza  diluizione.  In  tal 

modo, 1 µl di campione viene prelevato e pipettato sull'estremità di un cavo in 

fibra  ottica  (la  fibra  ricevente).  Un  secondo  cavo  a  fibre  ottiche  (la  fibra  di 

origine)  viene  quindi  messo  in  contatto  con  il  campione  liquido,  facendo  sì 

che il liquido riempia lo spazio tra le estremità della fibra ottica (Figura 9). Il 

campione posizionato sull'apposita piastra  di  lettura va a creare una colonna 

di liquido a contatto con queste due fibre ottiche permettendo al campione di 

essere analizzato in modo semplice e veloce. L'intero strumento è controllato 

da  un  software  su  PC  e  i  dati  sono  registrati  in  un  file  di  archivio  sul  PC 

stesso. Oltre che per esperimenti di spettrofotometria standard, tale strumento 

viene  utilizzato  per  la  determinazione  della  concentrazione  e  della  qualità 

degli  acidi  nucleici:  è  possibile  determinare  automaticamente  la  lettura  del 

campione alle lunghezze d'onda di 260-280-230 nm. I risultati derivanti dalle 

letture a diverse lunghezze d'onda vengono utilizzati per determinare il grado 

di  purezza  del  campione  in  esame.  Lo  strumento  è  lineare  in  un  range  di 

concentrazione compreso tra 2 e 3.700 ng (dsDNA) senza diluizioni. 
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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 estratto, utilizzando un 

enzima  di  restrizione  che  taglia  frequentemente  e  utilizzando  i  frammenti 

ottenuti come inserti di un vettore che verrà successivamente clonato per poi 

ottenere  la  libreria.  Ogni  clone,  a  questo  punto,  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. 

Figura 9. Particolare del campione caricato sulla piastra di lettura del NanoDrop ™ 
1000 (Thermo Scientific). 
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2.4.1 Trattamento con la 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 P. annectens; 

- 1× 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  P.  annectens  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 (Tabella 1). 

Tabella 1: 

REAGENTI QUANTITA' 

DNA di P. annectens (concentrazione madre = 1,80 µg/µl) 3 µl 

PstI (10 U/µl) 1 µl 

Restriction Enzyme 10× 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  circa  30  minuti.  Trascorsi  i  30 

minuti è stato effettuato un controllo su gel di agarosio 1,5 %, per verificare 

che l'enzima abbia digerito e successivamente il materiale è  stato precipitato 

con sodio acetato e 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 P. annectens, 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 1× (45 mM Tris borato; 1 mM EDTA pH 8,0) su un apparato 

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

100  e  i  1.500  bp  sono  stati  isolati  e  purificati  da  gel  utilizzando  il  kit 

PureLink™ Quick Gel Extraction (INVITROGEN) 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 un volumedi Gel Solubilization Buffer (L3) pari a 3 volte il 

peso in grammi della banda stessa; 
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3. incubare  il  campione  a  50  °C  per  10  minuti  ed  invertire  la  provetta 

delicatamente ogni 3 minuti; 

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. 
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2.4.4 Clonaggio 

Per  la  creazione  delle  librerie  di  P.  annectens  è  stato  utilizzato  il  vettore 

pGEM®-T Easy (Figura 10) del kit pGEM®-T and pGEM®-T Easy Vector 

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: 

- il  gene  codificante  la  resistenza  all'  ampicillina  per  la  selezione  in 

Escherichia coli; 

- l'origine di replicazione di f1; 

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

- il 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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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  (Daudi,  2009).  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 11). 

Figura 10. Mappa del plasmide pGEM®-T Easy. 
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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 

(Tabella 2). 

Tabella 2: 

REAGENTI QUANTITA' (μl) 

2× 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 

Figura 11. Valutazione piastre dopo la crescita dei cloni mediante selezione bianco-blu. 
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Per ottenere il massimo numero di trasformanti, la reazione è stata incubata a 

4 °C per tutta la notte. 

 

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; 
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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 

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. 
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2.5 Screening della libreria 

 

2.5.1 Marcatura del DNA genomico di P. annectens 

La libreria ottenuta è stata analizzata utilizzando come sonda il DNA 

genomico  di  P.  annectens.  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. 

 

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 3. 
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Tabella 3: 

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; 
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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; 

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 P. annectens 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  soluzione  di  denaturazione  (1,5  M  NaCl  e  0,5  M  NaOH),  una 
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soluzione di neutralizzazione (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 %; 

5. trasferire la  membrana su  una seconda piastra contenente la soluzione 

di denaturazione (1,5 M NaCl e 0,5 M NaOH) ed incubare per 5 minuti; 

6. trasferire  la  membrana  su  una  terza  piastra  contenente  la  soluzione  di 

neutralizzazione (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: 
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1. pre-riscaldare un appropriato volume di DIG Easy Hyb (10 ml/100 cm 2 

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; 

4. eliminare  la  soluzione  di  pre-ibridazione  e  aggiungerne  altra  fresca 

secondo le quantità 3,5 ml/100 cm 2 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. 
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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; 

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),  effettuata  con 
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Platinum®  Taq  DNA  Polymerase  (INVITROGEN)  e  utilizzando  i  primer 

M13 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; 

- 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; 
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- 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 (Glick et al., 2010). 

Le sequenze dei primer M13 complementari alle regioni del plasmide 

fiancheggianti l'inserto sono riportate nella tabella 4. 

Tabella 4: 

PRIMER SEQUENZA 

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

M13 REVERSE 5’CAG GAA ACA GCT ATG ACC 3’ 

 

La  miscela  di  reazione  per  la  prova  con  gli  M13  per  il  controllo  della 

lunghezza del frammento (inserto) è costituita da (Tabella 5): 
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Tabella 5: 

REAGENTI QUANTITA' (µl) 

Primer M13 F (300 ng/µl) 1 µl 

Primer M13 R (300 ng/µl) 1 µl 

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

MgCl2 (50 mM) 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. 
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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 

presentano  inserto  di  lunghezza  comprese  tra  i  500  e  1.000  bp  sono  state 

sottoposte a estrazione plasmidica e sequenziate. Vista la presenza nella prima 

libreria di molte colonie contenenti uno specifico elemento ripetuto 

identificato, è stata costruita una seconda libreria per ricercare nuovi elementi. 

Le colonie  mostranti  forti segnali di  ibridazione prima di essere sequenziate 

sono  state  amplificate  con  primer  specifici  (PasatF  e  PasatR)  per  l'elemento 

isolato,  al  fine  di  identificare  colonie  che  non  contenessero  l'elemento  già 

trovato. La coppia di primer progettati è riportata nella tabella 6. 

Tabella 6: 

PRIMER SEQUENZA 

PasatF GTCATACTGAAACTGGCAGTTAAG 

PasatR CTTAACTGCCAGTTTCAGTATGAC 

 

Successivamente, le colonie che non hanno dato segnale con questa coppia di 

primer  specifici  sono  state  amplificate  mediante  PCR  utilizzando  i  primer 

M13 forward e M13 reverse e sottoposte ad estrazione plasmidica e 

sequenziamento. 
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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; 

6. aggiungere 10 µl di Alkaline Protease Solution e mescolare invertendo 

la provetta 4 volte; 

7. incubare 5 minuti a temperatura ambiente; 
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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 "flow-through"; 

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

alla massima velocità per 1 minuto a temperatura ambiente e scaricare 

il "flow-through"; 

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

velocità  per  2  minuti  a  temperatura  ambiente  e  scaricare  il  "flow-

through"; 

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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Prima di sequenziare i plasmidi estratti, viene effettuata una corsa 

elettroforetica per valutare la corretta estrazione. Successivamente, i plasmidi 

purificati vengono quantizzati al Nanodrop 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  nei  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 
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in picchi di colore diverso in base al nucleotide presente, con aree 

proporzionali all'intensità di emissione (Snustad e Simmons, 2010). 

 

2.9 Southern blotting 

Il  DNA  genomico  di  P.  annectens,  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; 
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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  10×  SSC,  disporlo  su  un 

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

eventuali bolle formate; 

7. bagnare il gel con 10× SSC, 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  10×  SSC  e 

rimuovere le eventuali bolle; 

9. bagnare  un  foglio  di  carta  assorbente  con  10×  SSC,  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; 
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2.9.3 Marcatura con digossigenina DIG dell'elemento 

d'interesse 

L'inserto contenuto nel clone 17 (CL 17) della prima libreria, corrispondente a 

DNA  satellite  identificato,  e  gli  inserti  contenuti  nei  cloni  1x  (CL  1x)  e  12 

(CL  12)  della  seconda  libreria,  corrispondenti  a  elementi  trasponibili  (TE), 

sono  stati  amplificati  con  i  primers  M13  e  successivamente  marcati  con 

digossigenina  secondo  la  tecnica  utilizzata  per  la  marcatura  del  DNA  di  P. 

annectens descritta nella sezione 2.5.1 ed utilizzati come sonda. L'ibridazione, 

i lavaggi post-ibridazione e la determinazione immunologica sono stati 

effettuati secondo le procedure riportate nei paragrafi: 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 . (% 𝐺 + 𝐶 ) −   ( 600𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ) 

𝑇 𝑜𝑡𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 = 𝑇𝑚 − 20 °𝐶  

T ottimale CL 17 = 44,49 °C. 

T ottimale CL 1x = 44,5 °C. 

T ottimale CL 12 = 44,5 °C. 
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2.10 Dot Blot quantitativo 

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

elementi CL 17, CL 1x e CL 12 nel genoma di P. annectens. Tale metodica si 

basa sul confronto dell'intensità dei dot ottenuti in seguito all'ibridazione della 

sonda, costituita dalla sequenza di  interesse, con una  diluizione seriale della 

stessa  sonda  a  concentrazione  nota  e  con  una  diluizione  seriale  del  DNA 

genomico di P. annectens. Si è proceduto nel seguente modo: 

1. diluire  il  DNA  genomico  in  TE  (10  mM  Tris  HCl,  1  mM  EDTA,  pH 

8,0) fino ad una concentrazione finale di 4 µg per ml; 

2. diluire la sequenza di interesse ad una concentrazione 10 volte 

inferiore, cioè 0,4 µg per ml; 

3. diluire  il  DNA  carrier  (DNA  di  E.  coli  o  sperma  di  salmone)  alla 

concentrazione di 4 µg per ml e a 2 µg per ml; 

4. diluire  il DNA carrier a 2 µg per  ml con uguale quantità di soluzione 

denaturante (0,4 M NaOH e 1,2 M di NaCl) in  modo da ottenere una 

soluzione  a  1  µg  per  ml  ed  inserire  una  quantità  di  250  µl  di  tale 

soluzione in tutte le provette; 

5. preparare  la  prima  provetta  con  125  µl  di  DNA  (precedentemente 

diluito a 4 µg per ml), 125 µl di DNA carrier (precedentemente diluito 

a 4 µg per ml) e 250 µl di soluzione denaturante; 
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6. prelevare  250  µl  dalla  prima  provetta  e  trasferirli  nella  seconda  dove 

precedentemente  era  stata  aggiunta  la  soluzione  preparata  al  punto  4 

(250  µl  di  DNA  carrier  a  1  µg  per  ml  in  soluzione  denaturante). 

Mescolare  la  soluzione  della  seconda  provetta,  prelevare  250  µl  ed 

aggiungerli nella terza. Ripetere per tutti i campioni (Figura 12). 

 

7. idratare per un'ora la membrana di nitrocellulosa o nylon con acqua; 

8. a  questo  punto,  posizionare  la  membrana  sull'apparecchio  per  il  DOT 

BLOT. L'apparecchio utilizzato per eseguire il Dot Blot è il Bio-Dot ® 

Microfiltration Apparatus (BIO-RAD), costituito da 8 file (A-H) di 12 

pozzetti (1-12) (Figura 13); 

9. pipettare  nei  pozzetti  50  µl  di  soluzione  denaturante,  lasciare  aspirare 

tutto  il  liquido  e  successivamente  aggiungere  nei  pozzetti  100  µl  del 

campione; 

10. aspettare che l'intero liquido venga aspirato; 

Figura 12. Schema delle diluizioni eseguite. 
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11. fissare il DNA sulla membrana per 30 minuti a 120 °C in stufa. 

Procedere  all'ibridazione  con la  sonda  di interesse  e  successivamente  ai 

lavaggi e al rilevamento del segnale come descritto nelle sezioni 2.5.4, 2.5.5 e 

2.5.6. 

 

2.11 Purificazione dell'RNA 

 

2.11.1 Estrazione dell'RNA totale con TRIzol Reagent 

(Invitrogen) 

La  purificazione  dell'RNA  totale  dal  tessuto  epatico  di  P.  annectens,  è  stata 

compiuta  con  TRIzol©  Reagent  (Invitrogen).  Questo  reagente  consente  di 

Figura 13. Schema del corretto assemblaggio dell'apparecchio per DOT. 
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effettuare  una  purificazione  semi-manuale  in  quanto  contiene  una  soluzione 

monofasica di  fenolo e guanidina  isotiocianato, che rende possibile la prima 

fase della purificazione, dissolvendo l'RNA nel fenolo presente nella 

soluzione e garantendo allo stesso tempo la protezione dell'RNA dagli enzimi 

RNasi  resi  inattivi  dalla  guanidina  isotiocianato.  Il  protocollo,  definito  sulla 

base  delle  procedure  indicate  da  Chirgwin  et  al.  (1979)  e  Chomczynski  e 

Sacchi (1987), prevede le seguenti operazioni: 

1. prelevare 40 mg di tessuto epatico e omogenizzare manualmente con il 

potter in una provetta da 1,5 ml (posta in ghiaccio) contenente 500 µl di 

TRIzol e precedentemente trattata con acqua DEPC (dietil-

pirocarbonato diluito 1:103); 

2. incubare per 5 minuti a temperatura ambiente per favorire la 

dissoluzione dei complessi nucleoproteici; 

3. aggiungere 100 µl di cloroformio, agitare delicatamente la provetta per 

15 secondi e centrifugare a 8 °C per 15 minuti a 12.000 x g. Al termine 

della  centrifugazione  si  osserva  che  la  soluzione  è  divisa  in  due  fasi: 

una inferiore di colore rosa contenente cloroformio e fenolo, in cui sono 

concentrati proteine e DNA,  un'interfase  in cui si accumulano  lipidi e 

proteine e una fase acquosa superiore contenente l'RNA (Figura 14); 

4. trasferire la fase acquosa in una nuova provetta da 1,5 ml; 
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5. aggiungere 250 μl di isopropanolo per la precipitazione dell'RNA; 

6. incubare per 10 minuti a temperatura ambiente; 

7. centrifugare  a  8  °C  per  10  minuti  a  12.000  x  g,  con  conseguente 

formazione di un pellet corrispondente all'RNA; 

8. rimuovere il sovranatante e lavare il pellet con 500 μl di etanolo al 75 

% (diluito in acqua DEPC); 

9. agitare con il vortex e centrifugare a 8 °C per 5 minuti a 7.500 x g; 

10. togliere  l'etanolo  e  risospendere  l'RNA  aggiungendo  40  µl  di  acqua 

RNasi-free; 

11. incubare per 10 minuti nel bagno termostatato a 55 °C; 

12. conservare alla temperatura di -80 °C fino al suo utilizzo. 

La qualità del materiale estratto è stata valutata sia mediante corsa 

elettroforetica che tramite lettura al NanoDrop ND-1000. 

 

 

Figura 14. Fasi che si osservano durante l'estrazione dell'RNA. 
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2.11.2 Trattamento con la DNasi 

Al fine di valutare l'attività trascrizionale degli elementi di interesse, l'RNA è 

stato  trattato  con  DNasi  per  eliminare l'eventuale  presenza  di  DNA nel 

campione. A tale scopo è stata seguita la seguente reazione: 

- 8 μl di RNA (concentrazione madre = 1,14 µg/μl); 

- 1× di Reaction Buffer; 

- 1U di DNasi I (Amplification Grade, Sigma-Aldrich). 

Tale  reazione  è  stata  incubata  per  15  minuti  a  temperatura  ambiente.  Infine 

per  inattivare  l'enzima,  è  stato  aggiunto  1  μl  di  stop  solution  ed  è  stato 

eseguito un passaggio a 70 °C in termociclatore per 10 minuti, trasferendo poi 

la provetta in ghiaccio. 

 

2.12 Sintesi del cDNA 

L'RNA  trattato  con  DNasi  è  stato  retrotrascritto  in  cDNA  attraverso  il  kit 

SuperScript® III First-Strand Synthesis Super Mix (Invitrogen). Si è 

proceduto nel seguente modo: 

1. in  una  provetta  da  0,2  ml  aggiungere  i  seguenti  reagenti  in  ghiaccio 

(Tabella 7). 
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Tabella 7: 

REAGENTI QUANTITA' 

RNA campione (1,14 µg/µl) 5 µl (circa 3µg) 

Random primer esamerici (50 ng/µl) 1 µl  

Annealing Buffer (10×) 1 µl 

Acqua RNasi/DNasi-free fino a 8 µl 

 

2. incubare la miscela di reazione in termociclatore a 65 °C per 5 minuti e 

poi porre di nuovo la provetta in ghiaccio per circa 1 minuto; 

3. raccogliere il contenuto della provetta attraverso una breve centrifugata; 

4. sempre in ghiaccio aggiungere i seguenti reagenti: 

a. 10 μl di 2× First-Strand Reaction Mix; 

b. 2 μl di SuperScript III/RNaseOUT Enzyme Mix; 

5. mescolare e centrifugare brevemente; 

6. incubare prima per 5-10 minuti a 25 °C e poi per 50 minuti a 50 °C; 

7. infine  terminare  la  reazione  a  85  °C  per  5  minuti  e  porre  subito  in 

ghiaccio. 

 

2.13 Prova di trascrizione del DNA satellite CL 17 

Per  valutare  l'attività  trascrizionale  dell'inserto  del  CL  17,  corrispondente  al 

DNA satellite identificato, è stato utilizzato cDNA prodotto a partire da RNA 
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estratto dal fegato di P. annectens. Per eseguire la prova di trascrizione sono 

stati utilizzati sia i primers PasatF e PasatR, precedentemente utilizzati  nelle 

prove  di  screening  della  seconda  libreria  (paragrafo  2.6),  sia  una  coppia  di 

primers  successivamente  progettati  per  un'ulteriore  conferma  dell'eventuale 

attività trascrizionale dell'elemento CL 17 (Tabella 8). 

Tabella 8: 

PRIMER SEQUENZA 

PasatF2 CTYYATGCARAAAYATRCTTG 

PasatR2 TTAACTGCCAGTTTCAGTATG 

 

Entrambe  le  coppie  di  primers  PasatF/PasatR  e  PasatF2/PasatR2  sono  state 

progettate a partire dalle sequenze del DNA satellite individuato nel CL 17. 

La miscela di reazione è così composta (Tabella 9). 

Tabella 9: 

REAGENTI QUANTITA' (µl) 

Primer F (PasatF2) (10 µM) 1 µl 

Primer R (PasatR2) (10 µM) 1 µl 

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

MgCl2 (50 mM) 1,5 µl 

Deossiribonucleotidi trifosfati (0,25 mM) dNTPs 4 µl 

cDNA P. annectens 2 µl 
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Acqua 37,3 µl 

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

Volume finale 50 µl 

 

La reazione di amplificazione è stata effettuata  mediante  gli stessi parametri 

riportati  nel  paragrafo  2.6.  Il  controllo  è  stato  eseguito  su  gel  di  agarosio 

all'1,5 %.  

 

2.14 Analisi Bioinformatica delle sequenze 

 

2.14.1 Ricerca delle sequenze nelle banche dati 

Le  sequenze  d'interesse  CL  17,  CL  1x  e  CL  12  sono  state  confrontate  con 

quelle presenti nelle banche dati. La ricerca delle sequenze nelle banche dati è 

molto utile in quanto consente di verificare la validità di una sequenza dopo la 

sua lettura ed assicurarsi che il sequenziamento non sia dovuto a 

contaminazione; inoltre è possibile reperire sequenze di altre specie al fine di 

ampliare  l'indagine  filogenetica.  La  ricerca  delle  sequenze  d'interesse  nelle 

banche  dati  è  stata  eseguita  attraverso  il  programma  BLAST  (Basic  Local 

Alignment Search Tool) (Altschult et al., 1990) disponibile alla pagina 

internet http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi del National Center for 
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Biotechnology Information (NCBI), gestito dalla Library of Medicine 

(Bethesda, USA); in particolare attraverso Nucleotide BLAST che consente il 

confronto tra diverse sequenze nucleotidiche. L'analisi delle sequenze è stata 

condotta  anche  con  il  software  CENSOR (Kohany  et  al.,  2006).  Questo 

strumento consente di confrontare rapidamente le sequenze inserite (probabili 

sequenze ripetitive) con una collezione di riferimento di sequenze di elementi 

ripetuti  noti,  nominate  query,  ricercando  fra  queste  porzioni  omologhe  e 

generando infine un rapporto su tutte le corrispondenze trovate. 

 

2.14.2 Dotlet 

Il  programma  Dotlet  (Pagni  e  Junier,  2010)  è  stato  utilizzato  al  fine  di 

indagare  la  struttura  della  sequenza  d'interesse.  Dotlet,  accessibile  dal  sito 

https://myhits.isb-sib.ch/cgi-bin/dotlet, è un programma che consente di 

comparare  le  sequenze  mediante  il  metodo  del  plot  diagonale,  mostrando 

come  risultato  del  confronto,  una  rappresentazione  grafica  della  matrice  di 

allineamento  che  deve  essere  interpretata  visivamente.  Questo  programma 

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

eventuali delezioni, inversioni e duplicazioni. 
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2.14.3 Analisi filogenetica con metodo di Interferenza Bayesiana 

L'analisi  filogenetica  con  il  metodo  di  Inteferenza  Bayesiana  è  uno  degli 

approcci più utilizzati per la costruzione di alberi filogenetici (Huelsenbeck e 

Ronquist, 2001). L'analisi Bayesiana è una metodologia di inferenza statistica 

in  cui  osservazioni  o  dati  ottenuti,  non  sono  interpretati  come  frequenze, 

proporzioni  o  concetti  analoghi  ma  piuttosto  come  livelli  di  probabilità  nel 

verificarsi di un dato evento, come anche per aggiornare le probabilità 

precedentemente calcolate. Questo modello si basa sul teorema di Bayes, che 

permette di condurre un'analisi a posteriori dei dati in possesso e di risolvere 

problemi  tipici  della  ricostruzione  filogenetica.  L'inferenza  bayesiana  viene 

impiegata nella filogenesi molecolare (Rannala e Yang, 1996; Yang e 

Rannala,  1997)  generando  una  distribuzione  a  posteriori  per  un  determinato 

parametro sottoforma di un albero filogenetico ed un modello di evoluzione, 

costruiti sulla base degli alberi precedentemente ottenuti per quel parametro e 

la probabilità derivante dai dati generati da un allineamento multiplo. 

L'approccio Bayesiano è diventato più popolare grazie agli algoritmi di 

Markov  Chain  Monte  Carlo  con  cui  cerca  di  selezionare  la  topologia  di 

albero, con la più alta probabilità, considerando i dati inseriti. 
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2.14.4 Open Reading Frame Finder (ORFfinder)  

Il programma ORFfinder, accessibile dal sito 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/orffinder/, è stato utilizzato al fine di indagare e 

ricercare nella  sequenza  di  DNA in  esame gli  ORF  presenti  e  quindi i 

potenziali segmenti codificanti proteine (Stothard, 2000). Inoltre, questo 

programma,  oltre  a  individuare  l'intervallo  di  ciascuna  ORF,  è  in  grado  di 

verificare le proteine che sono state predette a partire dalla sequenza di DNA, 

utilizando direttamente Protein BLAST (BLASTP). 
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3. RISULTATI 

 

Il  DNA  estratto  dal  tessuto muscolare  di P.  annectens, mediante  alcool 

isoamilico e cloroformio (metodo CIA), è stato quantizzato al NanoDrop ND-

1.000 che ha rivelato una concentrazione nel campione pari a 1,80 µg/µl. Con 

questo  strumento  è  stato  rilevato  anche  il  rapporto  A260/A280,  indice  della 

contaminazione da proteine (il valore ottimale di questo rapporto per il DNA 

è di ~ 1,8), pari a 1,94 per il campione in esame, probabilmente dovuto alla 

presenza  di  RNA,  ed  il  rapporto  A260/A230  indice  della  contaminazione  da 

carboidrati  e  fenoli  (il  valore  ottimale  di  questo  rapporto  è  di  ~  2,2),  pari  a 

0,94. 

Una  prima  libreria  genomica  costituita  da  120  colonie  è  stata  ottenuta  in 

seguito al clonaggio dei  frammenti derivanti dalla digestione del DNA di  P. 

annectens 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  P.  annectens  marcato  con  digossigenina  (Figura  15).  Le 

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

ripetuti, sono state amplificate mediante PCR con i primers M13 per 



70 
 

verificare la lunghezza dell'inserto; successivamente si è proceduto con 

l'estrazione plasmidica e il sequenziamento. 

 

Nel  primo  clonaggio,  sono  state  sequenziate  le  colonie  14,  17,  18,  38  e  54 

della piastra 1 e le colonie 15, 34, 35 e 41 della piastra 2 (Figura 15). L'analisi 

delle sequenze inserto ha evidenziato che i cloni 15, 17, 35  e 41 presentano 

una sequenza di 191 bp, il clone 34 presenta una sequenza inserto di 192 bp, i 

cloni  18  e  54  presentano  una  sequenza  di  195  bp,  il  clone  14  presenta  una 

sequenza inserto di 586 bp e il clone 38 presenta una sequenza inserto di 225 

bp (Tabella 10). 

Tabella 10: 

PRIMO CLONAGGIO 

CLONE 14 586 bp 

CLONE 15 191 bp 

Figura 15. Screening su piastra del primo clonaggio (piastra 1 e piastra 2), e del secondo 
clonaggio (piastra 3). 
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CLONE 17 191 bp 

CLONE 18 195 bp 

CLONE 34 192 bp 

CLONE 35 191 bp 

CLONE 38 225 bp 

CLONE 41 191 bp 

CLONE 54 195 bp 

 

Tutte le sequenze inserto non hanno mostrato nessun risultato significativo a 

seguito dell'analisi nelle banche dati, mentre l'allineamento ha evidenziato che 

tutte  le  sequenze,  tranne  quella  del  clone  38,  mostrano  un  elevato  grado  di 

conservazione (Figura 16). 
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L'analisi  mediante  Dotlet  è  stata effettuata  per  la  sequenza  inserto  del  clone 

14 al fine di individuare la presenza di ripetizioni al suo interno. Tale analisi 

ha  infatti  mostrato  la  presenza  di  3  elementi  ripetuti,  rappresentati  come 

segmenti diagonali paralleli nella figura 17. 

Figura 16. Allineamento delle sequenze inserto tramite ClustalW. In grigio sono 
evidenziate le sequenze conservate. 
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Questa struttura della sequenza del clone  14 è dovuta alla perdita dei siti di 

taglio per l'enzima PstI. L'allineamento dei tre monomeri con le altre 

sequenze ottenute ha permesso di evidenziare un'elevata percentuale di 

similarità  media  pari  a  92,9  %  (Figura  18),  indice  di  un  elevato  livello  di 

omogeneizzazione e dell'appartenenza alla stessa famiglia per prima 

caratterizzata  nel  genoma  del  P.  annectens  da  me  denominata  Pasat.  Per 

quanto riguarda il contenuto in A/T, i ripetuti di questa famiglia presentano un 

valore medio pari a 58,6 %. 

Figura 17. Grafico ottenuto mediante Dotlet mostrante le ripetizioni contenute nella 

sequenza CL14 della libreria genomica di P. annectens. 
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Al fine di comprendere l'organizzazione genomica della famiglia Pasat, è stata 

eseguita  l'analisi  di  Southern  blotting,  utilizzando  come  sonda  il  clone  17 

contente il monomero. Il pattern d'ibridazione risultante ha mostrato un ladder 

Figura 18. Allineamento dei tre monomeri contenuti nella sequenza inserto del clone 

14, denominati CL14_mon1, CL14_mon2 e CL14_mon3, con le altre sequenze 

mostranti elevata conservazione. 
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caratteristico degli elementi organizzati in tandem (Figura 19) e ha 

confermato  la  lunghezza  del  monomero  di  circa  200  bp  come  si  può  notare 

dalla banda a più basso peso molecolare. 

 

L'analisi quantitativa della famiglia Pasat nel genoma di  P. annectens è stata 

condotta mediante Dot Blot quantitativo e ha mostrato che essa è presente nel 

genoma tra lo 0,4 % e 0,2 % (Figura 20). 

Figura 19. Southern blotting della famiglia Pasat sul DNA di P. annectens digerito 
con PstI utilizzando come sonda il clone 17. 
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Mediante Dot Blot qualitativo è stata indagatala presenza della famiglia Pasat 

nei  genomi  di  7  specie:  Scyliorhinus  canicula  (pesce  cartilagineo),  Lophius 

piscatorius (teleosteo), Latimeria menadoensis (sarcopterigio basale), Cynops 

orientalis (anfibio con genoma di grande dimensione), Eublepharis 

macularius (rettile), Meleagris gallopavo (uccello) e Homo sapiens 

(mammifero).  Nessun  segnale  di  ibridazione  è  stato  evidenziato  nei  genomi 

delle specie analizzate, suggerendo la mancanza della famiglia Pasat in queste 

specie (Figura 21). 

 

Figura 21. Dot Blot qualitativo relativo alla presenza della famiglia Pasat nelle 
specie: 1. P. annectens, 2. S. canicula, 3. L. piscatorius, 4. L. menadoensis, 5. C. 

orientalis, 6. E. macularius, 7. M. gallopavo, 8. H. sapiens, 9. Controllo negativo. 

Figura 20. Dot Blot quantitativo della famiglia Pasat utilizzando come sonda il 
clone 17; riga A: quantità scalari di DNA genomico di P. annectens; riga B: 

quantità scalari del monomero di interesse. 
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La valutazione dell'attività trascrizionale della famiglia Pasat è stata effettuata 

sull'RNA totale estratto dal tessuto epatico di P. annectens, evidenziando che 

tale elemento viene trascritto (Figura 22). 

 

Al fine di identificare nuovi elementi è stato effettuato un secondo clonaggio 

il  cui  screening  bianco-blu  ha  rilevato  31  colonie  bianche.  Queste  colonie 

sono  state  trasferite  su  membrana  di  nitrocellulosa  per  l'ibridazione  con  il 

DNA genomico di P. annectens marcato con digossigenina. I cloni che hanno 

mostrato un segnale intenso sono stati analizzati mediante PCR con i primers 

PasatF  e  PasatR  i  quali  sono  stati  progettati  sulle  sequenze  dei  monomeri 

della  famiglia  Pasat.  Attraverso  questo  passaggio  è  stato,  quindi,  possibile 

Figura 22. Corsa elettroforetica relativa all'amplificazione eseguita con la coppia di 

primers PasatF2 e PasatR2 sulle sequenze di cDNA ottenuta dalla retrotrascrizione 

dell'RNA epatico di P. annectens. 
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individuare le colonie del secondo clonaggio che contenevano lo stesso 

elemento.  Le  colonie  che  non  sono  risultate  positive  alla  PCR  con  i  primer 

PasatF e PasatR, sono state amplificate mediante PCR con i primers M13 per 

verificare la lunghezza dell'inserto e successivamente sono state sequenziate. 

In particolare sono state ottenute le sequenze inserto delle colonie numero 12, 

25, 28, 46, 49, 52, 1x, 5x, 8x e 14x della Piastra 3 (Figura 15). 

L'analisi  delle  sequenze  inserto  ha  evidenziato  che  il  clone  12  presenta  una 

sequenza  di  353  bp,  il  clone  25  presenta  una  sequenza  inserto  di  289  bp,  il 

clone 46 presenta una sequenza di 435 bp, il clone 49 presenta una sequenza 

inserto  di  233  bp,  il  clone  52  presenta  una  sequenza  di  298  bp,  il  clone  1x 

presenta una sequenza inserto di 229 bp, il clone 5x presenta una sequenza di 

341 bp, mentre il clone 8x presenta una sequenza inserto di 512 bp. Infine, i 

cloni 28 e 14x presentano una sequenza inserto pari a 390 bp (Tabella 11). 

Tabella 11: 

SECONDO CLONAGGIO 

CLONE 12 353 bp 

CLONE 25 289 bp 

CLONE 28 390 bp 

CLONE 46 435 bp 

CLONE 49 233 bp 

CLONE 52 298 bp 

CLONE 1x 229 bp 
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CLONE 5x 341 bp 

CLONE 8x 512 bp 

CLONE 14x 390 bp 

 

Le sequenze inserto ottenute dallo screening del secondo clonaggio sono state 

allineate con quelle del primo clonaggio al fine di individuare elementi simili. 

L'analisi ha evidenziato che le sequenze dei cloni 28 e 14x appartengono alla 

famiglia  Pasat  (Figura  23).  Lo  screening  effettuato  con  i  primer  PasatF  e 

PasatR ha probabilmente fallito per una mancanza di conservazione al 3'. 
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Per i cloni 28 e 14x vista la lunghezza delle loro sequenze inserto, sono state 

sottoposte ad analisi Dotlet che ha evidenziato la presenza di due monomeri in 

ognuna (Figura 24). 

 

Figura 24. Grafico ottenuto mediante Dotlet mostrante le ripetizioni 
contenute nella sequenza del clone 14x (sinistra (A)) e 28 (destra (B)) della 

libreria genomica di P. annectens. 

Figura 23. Allineamento delle sequenze inserto ottenute dal primo e dal secondo 
clonaggio. In grigio sono evidenziate le sequenze che condividono un elevato grado di 

similarità e che appartengono alla famiglia Pasat. 
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L'analisi filogenetica condotta attraverso metodo di Inferenza Bayesiana sui i 

monomeri della famiglia Pasat isolati ha evidenziato due raggruppamenti: uno 

contenente  il  clone  34,  il  clone  14  monomero  3,  il  clone  18  e  il  clone  28 

monomero 1; l'altro contenente il clone 15, il clone 14 monomero 1, il clone 

14x monomeri 1 e 2, il clone 54, il clone 35, il clone 28 monomero 2, il clone 

17,  il  clone  41  e  il  clone  14  monomero  2.  Tale  analisi  ha  evidenziato  che  i 

monomeri  dei  cloni  14  e  28,  che  sono  disposti  a  tandem,  non  clusterizzano 

mentre quelli del clone 14x sono racchiusi dallo stesso nodo (Figura 25). 

 

Figura 25. Analisi filogenetica con metodo di Inferenza Bayesiana (modello = TrN; frequenza 
delle basi = 0,32, 0,21, 0,15, 0,30; matrice di sostituzione = 1,00, 2,96, 1,00, 1,00, 1,14, 1,00). 
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Le restanti sequenze inserto del secondo clonaggio non hanno mostrato 

nessun  risultato  significativo  ad  eccezione  di  quelle  dei  cloni  1x  e  46  che 

hanno evidenziato similarità con elementi trasponibili (TE). Avendo a 

disposizione il trascrittoma del P. annectens, è stata eseguita un analisi Blast 

in locale per individuare sequenze omologhe a quelle ottenute. Tale analisi ha 

prodotto  match  significativi  per  le  sequenze  dei  cloni  1x  (Figura  26)  e  12 

(Figura 27), mentre per la sequenza del clone 46 non ha evidenziato nessun 

risultato indice di assenza di attività trascrizionale. 
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Figura 26. Allineamento tra la sequenza inserto del clone 1x con alcune sequenze 
omologhe ottenute dall'analisi Blast in locale. In grigio sono evidenziate le sequenze 

che condividono un elevato grado di similarità. 
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I  trascritti  ottenuti  sono  stati  controllati  tramite  Censor  e  tutti  appartengono 

alla  famiglia  DIRS  di  retroelementi  LTR.  L'analisi  condotta  con  ORFfinder 

sul  contig  Proann_contig10949,  che  condivide  un  tratto  molto  simile  alla 

sequenza inserto del clone 1x, ha mostrato la presenza di più ORF di cui due 

sono sovrapposte (ORF 6 e ORF 1) (Figura 28), come atteso per la struttura 

tipica  dei  DIRS.  I  prodotti  proteici  di  queste  ORF  sono  stati  sottoposti  ad 

analisi  BLAST  che  ha  rilevato  per  ORF  6  una  similarità  con  le  integrasi 

Figura 27. Allineamento tra la sequenza inserto del clone 12 con alcune sequenze omologhe 
ottenute dall'analisi Blast in locale. In grigio sono evidenziate le sequenze che condividono un 

elevato grado di similarità. 
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mentre per ORF 1 con le trascrittasi inverse. Inoltre l'analisi Censor 

sull'integrasi mostra che l'intera sequenza è mascherata da un elemento DIRS 

ritrovato in Latimeria chalumnae (Nikaido et al., 2013) (Figura 29A), mentre 

la trascrittasi inversa è mascherata da un elemento DIRS ritrovato in 

Chrysemys picta (Shaffer et al., 2013) (Figura 29B). 

 

 

Figura 29: A. risultato dell’analisi Censor dell’integrasi ottenuta dal trascritto 
Proann_contig10949 matchante la sequenza inserto del clone 1x. B. risultato dell’analisi 
Censor della trascrittasi inversa ottenuta dal trascritto Proann_contig10949 matchante 

la sequenza inserto del clone 1x. 

Figura 28. Risultato dell’analisi con ORFfinder del trascritto Proann_contig10949 
matchante la sequenza inserto del clone 1x. 

A. 

B. 
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L'analisi condotta con ORFfinder sul contig Proann_contig18131, che 

condivide un  tratto molto  simile  alla  sequenza inserto  del  clone  12,  ha 

mostrato la presenza di più ORF di cui due sono sovrapposte (ORF 10 e ORF 

17 (Figura 30) come atteso per la struttura tipica dei DIRS. I prodotti proteici 

di queste ORF sono stati sottoposti ad analisi BLAST che ha rilevato per ORF 

10  una  similarità  con  le  integrasi  mentre  per  ORF  17  con  le  trascrittasi 

inverse.  Inoltre  l'analisi  Censor  sull'integrasi  mostra  che  l'intera  sequenza  è 

mascherata da un elemento DIRS ritrovato in  Pelodiscus sinensis (Kojima e 

Jurka, 2019) (Figura 31A),  mentre  la trascrittasi  inversa è  mascherata da  un 

elemento  DIRS  ritrovato  in  Chrysemys  picta  (Shaffer  et  al.,  2013)  (Figura 

31B). 

 

 

Figura 30. Risultato dell’analisi con ORFfinder del trascritto Proann_contig18131 
matchante la sequenza inserto del clone 12. 
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L'analisi quantitativa delle sequenze inserto contenute nei cloni 1x e 12 è stata 

condotta  mediante  Dot  Blot  quantitativo  e  ha  mostrato  che  le  sequenze  dei 

cloni  1x  e  12  sono  presenti  entrambi  per  lo  0,31  %  nel  genoma  di P. 

annectens (Figura 32 e figura 33). 

 

Figura 32. Dot Blot quantitativo dell'elemento presente nel clone 1x utilizzando come 
sonda il clone 1x; riga A: quantità scalari di DNA genomico di P. annectens; riga B: 

quantità scalari della sequenza inserto presente nel clone 1x. 

Figura 31: A. Risultato dell'analisi Censor dell'integrasi ottenuta dal trascritto 
Proann_contig18131 matchante la sequenza inserto del clone 12; B. Risultato 

dell'analisi Censor della trascrittasi inversa ottenuta dal trascritto 
Proann_contig18131 matchante la sequenza inserto del clone 12. 

A. 

B. 
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Figura 33. Dot Blot quantitativo dell'elemento presente nel clone 12 utilizzando come 
sonda il clone 12; riga A: quantità scalari di DNA genomico di P. annectens; riga B: 

quantità scalari della sequenza inserto presente nel clone 12. 
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4. DISCUSSIONE 

 

I  dipnoi,  insieme  alle  salamandre,  sono  gli  unici  tra  i  vertebrati  a  possedere 

genomi  di  grandi  dimensioni  tanto  che  il  contenuto  in  DNA  (valore  C)  è 

stimato  tra  40  e  132  pg  (GenomeSize),  rispetto  ai  soli  3,5  pg  dell'uomo. 

Questo suggerisce che gran parte del loro  genoma possa consistere di DNA 

ripetitivo, in modo particolare di DNA satellite (satDNA) ed elementi 

trasponibili (TE) (Metcalfe e Casane, 2013). Nonostante le eccezionali 

possibilità  offerte  dalle  attuali  tecnologie,  l'assemblaggio  di  genomi  di  tali 

dimensioni  presenta  ancora  ostacoli  tecnici  insormontabili  ed  è  per  questo 

motivo che il loro sequenziamento resta un obiettivo ancora lontano. Inoltre, 

il fatto che gran parte del genoma possa consistere di DNA ripetitivo 

complica ulteriormente l'ottenimento del sequenziamento dell'intero genoma e 

di conseguenza non si hanno informazioni per quanto riguarda questa frazione 

del DNA, in particolare per quanto riguarda il satDNA. 

Il  DNA  ripetitivo  è  stato  caratterizzato  in  numerosi  organismi  eucariotici  e 

rappresenta il principale fattore che influenza la dimensione, la composizione 

e  l'evoluzione  del  loro  genoma  (Charlesworth  et  al.,  1994;  López-Flores  e 

Garrido-Ramos, 2012; Plohl et al., 2012). 
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In  questo  lavoro  di  tesi  per  la  prima  volta  è  stata  indagata  la  porzione 

ripetitiva del genoma del P. annectens con l'obiettivo di aumentare le 

conoscenze in questo organismo che occupa una posizione chiave 

nell'evoluzione dei sarcopterigi, dato che i dipnoi sono gli antenati 

evolutivamente più vicini ai tetrapodi (Biscotti et al., 2016). 

Attualmente l'unica fonte di informazioni molecolari che si ha a disposizione 

per  questa  specie  è  il  trascrittoma  di  riferimento  (Biscotti  et  al.,  2016). 

L'analisi  sul  mobiloma  ha  evidenziato  che  il  7,2  %  dei  contigs  contiene 

almeno un elemento ripetuto e che gli elementi LINE (45,66 %) 

rappresentano la frazione maggiormente presente, seguite dai DNA trasposoni 

(32,39 %), dalle SINE (13,75 %) e dagli LTR (7,93 %) (Biscotti et al., 2016) 

(Figura 34). 

 

Figura 34. Elementi ripetitivi rilevati nel trascrittoma di P. annectens (Biscotti et al., 
2016). 
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In  questa  tesi  l'analisi  condotta  sul  genoma  di  P.  annectens  ha  permesso  di 

caratterizzare la prima famiglia di satDNA, denominata Pasat, e due elementi 

trasponibili, riconducibili ai DIRS. 

Per quanto riguarda la famiglia Pasat, al fine di comprenderne 

l'organizzazione genomica, è stata eseguita l'analisi di Southern blotting 

utilizzando  come  sonda  il  clone  17  che  contiene  la  sequenza  monomerica. 

Questa  analisi  ha  evidenziato  che  il  pattern  d'ibridazione  mostra  un  ladder 

caratteristico  degli  elementi  organizzati  in  tandem  tipica  dei  DNA  satelliti  e 

che  la  lunghezza  del  monomero  è  di  ~  200  bp.  I  satDNA  sono  spesso 

caratterizzati da una lunghezza del monomero di circa 150-180 bp o 300-360 

bp,  requisito  importante  per  l'avvolgimento  della  sequenza  rispettivamente 

attorno  a  uno  o  due  nucleosomi  (Plohl  et  al.,  2008).  Tale  organizzazione  è 

stata messa in relazione con i processi di condensazione dell'eterocromatina a 

livello centromerico (Henikoff et al., 2001). Il fatto che i monomeri 

dell'elemento  qui  isolato  non  sono  riconducibili  a  tale  lunghezza  suggerisce 

che  probabilmente  essi  non  interagiscono  con  le  proteine  istoniche  e  che 

quindi non ricoprono alcun ruolo nell'organizzazione strutturale della 

cromatina.  Ciò  potrebbe  essere  in  accordo  anche  con  i  dati  quantitativi  che 

evidenziano una bassa presenza della famiglia Pasat nel genoma di P. 

annectens.  Questo  dato  potrebbe  anche  essere  in  linea  con  chi  sostiene  che 
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buona  parte  della  frazione  ripetitiva  dei  dipnoi  non  è  costituita  da  DNA 

satellite ma da elementi trasponibili (Metcalfe e Casane, 2013). D'altra parte, 

non sempre i satDNA rappresentano una porzione consistente del genoma di 

una specie (Ruiz-Ruano et al., 2016) in quanto i meccanismi di 

amplificazione potrebbero essere meno efficienti. 

I  genomi  di  7  specie  rappresentative  delle  diverse  classi  di  vertebrati  sono 

stati analizzati per valutare la diffusione della famiglia Pasat. In particolare è 

stato preso in esame  il genoma del pesce cartilagineo Scyliorhinus canicula, 

del teleosteo Lophius piscatorius, del celacanto Latimeria menadoensis, della 

salamandra Cynops orientalis, del rettile Eublepharis macularius, dell'uccello 

Meleagris  gallopavo  e  del  mammifero  Homo  sapiens.  L'analisi  Dot  Blot  ha 

evidenziato segnali di ibridazione solo sul genoma di P. annectens 

suggerendo che la famiglia Pasat è caratteristica di questa specie (Bachmann 

et  al.,  1994;  Martinsen  et  al.,  2009).  Questo  dato  mette  in  evidenza  che 

l'elemento Pasat non segue il modello della libreria ad alti livelli tassonomici, 

secondo il quale diversi profili di amplificazione di un dato satDNA condiviso 

deriverebbero  da  meccanismi  che  hanno  agito  in  maniera  differenziale  sulle 

sequenze all'interno dei genomi delle specie considerate (Fry e Salser, 1977; 

Meštrović et al., 2006). 
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L'analisi  condotta  sull'RNA  estratto  dal  tessuto  epatico  di  P.  annectens  e 

retrotrascritto nel corrispettivo cDNA mostra che l'elemento di interesse viene 

trascritto. Un numero sempre crescente di studi sta evidenziando che i 

satDNA  sono  trascrizionalmente  attivi,  sfatando  il  mito  del  "junk  DNA" 

attributo  a  questa  porzione  del  genoma  fin  dalla  sua  scoperta  (Kellis  et  al., 

2014; The ENCODE project Consortium, 2012). L'RNA prodotto dal satDNA 

sembra svolgere diverse funzioni. Infatti, localizzandosi a livello 

centromerico  e  pericentromerico  potrebbe  essere  coinvolto  nella  formazione 

del  cinetocore.  Rošić  e  colleghi  (2014)  hanno  dimostrato  che  in  Drosophila 

melanogaster  i  trascritti  si  associano  alla  proteina  CENP-C  centromerica  e 

questo  legame  favorisce  l'associazione  di  altre  proteine  centromeriche  come 

CENP-A e CAL1, contribuendo alla formazione del centromero e di 

conseguenza alla corretta  formazione del  cinetocore, struttura  necessaria per 

l'attacco del fuso mitotico che porta ad una corretta segregazione 

cromosomica. In Schizosaccharomyces pombe, D. melanogaster, Mus 

musculus  e  Homo  sapiens  gli  elementi  ripetuti  pericentromerici  generano 

piccoli RNA  interfering (siRNA) che  interagiscono con  il complesso RNAi-

induced transcriptional silencing (RITS) influenzando il silenziamento genico 

eterocromatico a livello centromerico e pericentromerico (Verdel et al., 2004). 

Infatti,  per  analogia  con  il  l'RNA-induced  silencing  complex  (RISC),  che 
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utilizza piccoli RNA come guida per legare in maniera specifica determinati 

mRNA per impedirne la traduzione, il RITS utilizza i piccoli siRNA, trascritti 

dai  satDNA  centromerici  e  successivamente  tagliati  dalla  proteina  DICER, 

per  riconoscere  e legare le  regioni  cromosomiche  dalle quali  sono  stati 

trascritti, così da determinarne il silenziamento genico eterocromatico (Figura 

35). Il legame del RITS a queste specifiche regioni, oltre che dai piccoli RNA 

contenuti in questo complesso, è guidato dalla presenza al suo interno anche 

dalla proteina Chp 1 che si lega ad istoni specificatamente modificati 

mediante metilazione. Questo meccanismo richiede bassi livelli di 

trascrizione  e  viene  considerato  universale,  in  quanto  meccanismi  analoghi 

sono stati descritti  in diverse specie  (Mochizuki et al., 2002;  Taverna et al., 

2002; Pal-Bhadra et al., 2002). 
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L'analisi filogenetica, condotta attraverso il metodo di Interferenza Bayesiana 

sui  monomeri  della  famiglia  Pasat  isolati  dalle  librerie  genomiche  di P. 

annectens,  evidenzia  due  raggruppamenti  in  cui  i  monomeri  dei  cloni  14  (3 

monomeri  al  suo  interno)  e  del  clone  28  (2  monomeri  al  suo  interno),  che 

sono  stati  identificati  come  sequenziali  nella  sequenza  inserto  ottenuta,  non 

clusterizzano  nello  stesso  raggruppamento.  Questo  dato  suggerisce  che  la 

famiglia Pasat probabilmente non segue l'evoluzione concertata. Infatti, 

secondo  questo  modello  i  ripetuti  di  una  famiglia  di  satDNA  mostrerebbero 

un  alto  grado  di  somiglianza  intraspecifica  e  di  divergenza  interspecifica 

(Garrido-Ramos, 2017; Plohl et al., 2012), che sarebbe consentita attraverso 

Figura 35. Modello che illustra l'attività del RITS nel silenziamento genico eterocromatico 
(Watson et al., 2009). 
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un  processo  evolutivo  chiamato  "spinta  molecolare"  (Dover,  1982;  Dover, 

2002). Essendo questo elemento poco presente nel genoma di P. annectens, è 

probabilmente  costituito  da  piccoli  array  ed  è  anche  molto  disperso  visto  la 

grande quantità di DNA. Di conseguenza i meccanismi di omogeneizzazione 

tipici della "spinta molecolare" agirebbero con meno efficacia. 

Tra  le  altre  sequenze  isolate  dalla  libreria  genomica  di  P.  annectens  molte 

corrisponderebbero a TE. Questo dato potrebbe essere in linea con il fatto che 

questi  elementi  rappresenterebbero  una  buona  parte  del  genoma  di  questo 

organismo. Avendo a disposizione il trascrittoma del P. annectens (Biscotti et 

al., 2016), è stata eseguita un'analisi Blast in locale per individuare sequenze 

omologhe  a  quelle  ottenute.  Due  elementi  hanno  mostrato  similarità  con 

diverse sequenze presenti nel trascrittoma del dipnoo africano. L'analisi 

tramite il programma Censor ha evidenziato che tutti appartengono alla 

famiglia  DIRS  di  retroelementi  LTR.  L'attività  trascrizionale  eseguita  da 

Biscotti  e  colleghi  (2016)  ha  evidenziato  che  in  tutti  i  tessuti  gli  LTR  e 

principalmente i DIRS sono gli elementi più attivi, seguiti dalle LINE 

principalmente L2, CR1 e Penelope (Figura 36). 



122 
 

 

Inoltre, la maggiore attività LTR e LINE nel P. annectens è stata confermata 

dall'elevata abbondanza delle due proteine che corrispondono alla trascrittasi 

inversa (RT) e all'integrasi (Figura 37). 

 

Figura 37. Espressione della trascrittasi inversa e dei domini integrasi nei diversi 
tessuti di P. annectens (Biscotti et al., 2016). 

Figura 36. Attività trascrizionale comparativa delle principali classi di TE nei trascrittomi di 
P. annectens, Latimeria menadoensis e Hynobius chinensis (Biscotti et al., 2016). 
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I DIRS sono stati scoperti per la prima volta nel genoma dell'ameba 

Dictyostelium  discoideum  nei  primi  anni  '80  (Zuker  et  al.,  1983)  e  sono 

presenti in tutte le principali linee filogenetiche, compresi i vertebrati (Poulter 

e Goodwin, 2005). 

I DIRS sono LTR retrotrasposoni e presentano alcune caratteristiche 

strutturali  insolite rispetto ai tipici elementi  LTR. Essi contengono tre frame 

di lettura sovrapposti che codificano rispettivamente per: 

1. una proteina gag nella ORF 1; 

2. una tirosina ricombinasinella ORF 2 o ORF YR; 

3. una trascrittasi inversa (RT), una RNasi H e un dominio 

metiltransferasi nella ORF 3 (Figura 38). 

 

Figura 38. Rappresentazione schematica dei DIRS (Wiegand et al., 2013; Poulter e 
Bulter, 2015). 



124 
 

L'ORF  1  ha  una  dimensione  simile  alle  ORF  gag  degli  altri  retrotrasposoni. 

L'ORF 2 si sovrappone all'estremità 3' con l'ORF 1 e si estende fino alla 3'-

end  dell'elemento  mobile.  L'ORF  3  è  interamente  sovrapposta  da  ORF  2  e 

codifica  per  una  RT/RH/DAM  (Duncan  et  al.,  2002;  Goodwin  e  Poulter, 

2004). 

Le  estremità LTR  sono invertite  (ITR) e  non  sono identiche nella loro 

lunghezza e all'estremità 3' presentano una corta sequenza non codificante di 

lunghezza  variabile  conosciuta  come  regione  complementare  interna  o  ICR 

(internal complementary region) (Cappello et al., 1985). Sulla base di queste 

caratteristiche specifiche, sono stati proposti diversi modelli per la 

replicazione (Cappello et al., 1985; Poulter e Goodwin, 2005) ma  finora non 

sono state eseguite prove sperimentali. Uno di questi modelli suggerisce che 

la regione complementare interna viene utilizzata per ripristinare le sequenze 

ITR durante  la sintesi del cDNA che si richiude ad anello. Successivamente 

questo  viene  convertito  a  doppio  filamento  per  poi  essere  integrato  in  una 

regione in maniera sito-specifica. In particolare, i DIRS-1 si integrano in altri 

elementi  DIRS-1  senza  generare  la  duplicazione  dei  siti  target  (Cappello  et 

al., 1985). 

Boesler e colleghi (2014), lavorando sul retrotrasposone DIRS-1 nel D. 

discoideum, hanno notato che questo costituisce l'eterocromatina 
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pericentromerica  dei  suoi  sei  cromosomi  e  che  la  maggioranza  dei  siRNA 

cellulari  è  derivata  dal  DIRS-1,  suggerendo  che  l'elemento  è  controllato  da 

meccanismi correlati all'RNAi (Boesler et al., 2014). 

Inoltre, data la presenza del dominio codificante per la metiltransferasi è stato 

ipotizzato che i trasposoni possano avere ruolo di difesa contro i virus a DNA 

negli eucarioti (Morozov et al., 2019). 

Altri  studi  hanno  evidenziato  che  il  genoma  ospite  utilizza  metiltransferasi 

derivanti  da  retrotrasposoni  di  tipo  DIRS,  attraverso  una  cooptazione,  per 

silenziare  gli  elementi  mobili  evitando  gli  effetti  negativi  che  si  possono 

generare in seguito alla trasposizione (de Mendoza et al., 2018). 

In  conclusione,  i  dati  ottenuti  in  questo  lavoro  di  tesi  hanno  fornito  un 

importante  contributo nella  caratterizzazione  della porzione ripetitiva  del 

genoma  di  P.  annectens  consentendo  di  isolare  la  prima  famiglia  di  DNA 

satellite (la famiglia Pasat) in questo organismo. La presenza a livello 

trascrittomico dei retroelementi DIRS suggerisce che la loro attività 

trascrizionale  possa  avere  un  ruolo  rilevante  che  dovrebbe  essere  meglio 

indagato. Pertanto, studi futuri dovrebbero essere rivolti all'identificazione di 

molecole e proteine direttamente coinvolte nella trascrizione dei DNA satelliti 

e dei DIRS e al loro ruolo nel genoma del P. annectens. 
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