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Capitolo 1 

 

ELEMENTI TRASPONIBILI E MELANOMA 

 

1.1 Gli elementi trasponibili 

L’evoluzione del genoma eucariote è un processo altamente dinamico. L’alta 

frequenza di eventi di variazione strutturale quali: duplicazioni dell’intero 

genoma, inversioni, duplicazioni o delezioni di porzioni genomiche ed 

inserzioni ed escissioni di elementi trasponibili portano a profondi 

rimodellamenti del genoma nel corso dell’evoluzione (Platt et al. 2018). In 

particolare, gli elementi trasponibili, sequenze di DNA ripetuto caratterizzate 

dalla capacità di inserire copie di sé stesse in nuove posizioni genomiche, sono 

stati riconosciuti essere la forza motrice dell’evoluzione del genoma degli 

eucarioti (Bourque, 2009). È ben noto, ormai, che gli elementi trasponibili 

abbiano un ruolo fondamentale nel mantenimento della stabilità del genoma, 

dell’architettura cromosomica e della regolazione della trascrizione (Anwar et 

al. 2017). Chiamati anche elementi genetici mobili o trasposoni, queste 

sequenze di DNA sono capaci di replicare in maniera autonoma ed inserirsi in 

posizioni differenti dello stesso genoma o in quello di organismi differenti con 
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un importante contributo all’evoluzione umana e al mantenimento della 

variabilità genomica (Anwar et al. 2017; Platt et al. 2018).  

La loro scoperta avvenne ad opera di Barbara McClintock, la quale, studiando 

il genoma del Zea Mays nella metà degli anni 40’, ebbe l’intuizione che il DNA 

non fosse una struttura statica, ma bensì soggetto a numerosi cambiamenti e 

mutazioni. Solo con l’evoluzione della biologia molecolare fu possibile 

dimostrare, ben trent’anni dopo, la veridicità delle affermazioni della 

McClintock, alla quale furono riconosciuti i meriti dei suoi studi con numerosi 

premi tra cui il Nobel per la medicina nel 1983. 

È noto che una gran parte del genoma degli eucarioti è costituito da elementi 

trasponibili (Transposable Elements – TE). Per il genoma umano parliamo di 

almeno il 50% di elementi ripetuti (Deininger et al. 2003). I TEs, denominati 

anche “Jumping genes”, sono risultati essere fondamentali nella funzione del 

genoma e nella sua evoluzione. È stato riconosciuto anche come la 

ricombinazione del DNA o l’inserzione di retroelementi in un’unità 

trascrizionale può alterare la cornice di lettura della regione codificante 

(Hancks and Kazazian, 2010). 
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1.2 Classificazione dei TEs 

Gli elementi trasponibili possono essere suddivisi, sulla base del meccanismo 

con cui traspongono, in almeno 2 classi: 

• TE di classe I, anche conosciuti come Retrotrasposoni, occupano il 40% 

del genoma umano e contengono al loro interno i geni codificanti una 

trascrittasi inversa poiché il loro meccanismo di trasposizione coinvolge un 

intermedio ad RNA (Nikitin et al. 2019; Finnegan, 2012) (Figura 1); 

• TE di classe II, o Trasposoni a DNA che, presenti con minor frequenza 

rispetto ai primi (Finnegan, 2012), codificano per la proteina Trasposasi, 

fondamentale per il loro processo di trasposizione, mediando l’escissione e/o 

inserzione di questi elementi in altre parti del genoma.  

Esistono due tipologie di Retrotrasposoni distinguibili sulla base della 

composizione nucleotidica e del meccanismo di trasposizione: Retrotrasposoni 

LTR e Retrotrasposoni Non-LTR (Deniz et. al 2019).  

I primi sono facilmente riconoscibili poiché possiedono ad ogni estremità delle 

sequenze ripetute dirette (Long Terminal Repeats) formate da qualche 

centinaio di basi. Questa classe di retrotrasposoni presenta un potenziale tRNA 

primer binding site, una porzione poliU e dei geni gag, pol e talvolta anche env, 

affini al genoma retrovirale. Queste similarità con i retrovirus endogeni nella 
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sequenza e nel meccanismo di trasposizione sembra suggerire che siano 

strettamente correlati tra di loro (Finnegan, 2012). I retrotrasposoni “Non-

LTR” non presentano sequenze ripetute lunghe alle estremità. Sono tre le 

famiglie di retrotrasposoni Non–LTR ancora oggi attive all’interno del genoma 

umano che contribuiscono a generare variabilità genetica: LINE-1, Alu ed 

Elementi SVA (Babatz et al. 2013; Belancio et al. 2008). 

 

1.3 Elementi LINE-1 

I Long INterspersed Elements (LINEs) rappresentano circa il 20% del genoma 

umano. Ritrovate perlopiù in corrispondenza di deserti genici, e quindi in zone 

del genoma ricche in AT, se intere, le inserzioni di elementi LINEs contengono 

un promotore interno, 2 Open Reading Frame (ORF) e una coda di poliA, 

raggiungendo una dimensione di 6kb (Figura 1) loro lunghezza e peculiare 

struttura, una inserzione di un elemento LINE1 in un introne può avere 

molteplici effetti deleteri sul trascritto genico finale, dovuti all’alterazione della 

struttura del gene coinvolto (Deininger et al. 2003; Babatz et al. 2013, Lander 

et al. 2001). La maggior parte degli elementi LINE1 sono inattivi, ma circa 100 

di questi sono ancora capaci di retrotrasporre in maniera autonoma (Matteucci 

et al. 2018; Anwar et al. 2017), presentando una preferenza per le regioni 

genomiche ricche in A ed in T (Deininger et al. 2003). L’inserzione di questi 
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elementi in nuove posizioni genomiche e l’espressione di elementi associati ad 

L1, L1 mRNA, e le ORF1 ed ORF2, sono stati ritrovati associati all’esordio e 

alla progressione di numerose patologie umane (Khalid et al. 2018). La 

sottofamiglia più recente di L1 nel genoma umano, non condivisa con il 

genoma di altri primati, è rappresentata dalle L1Hs che costituiscono solo l’1% 

delle LINE1. Di questo 1%, solo una piccola parte sono elementi “hot L1” 

poiché capaci di mediare la maggior parte degli eventi di retrotrasposizione 

(Babatz et al. 2013; Sciamanna et al. 2013). Gli elementi LINE-1 o L1 sono 

anche i responsabili dell’inserzione di retrotrasposoni non autonomi, che nei 

mammiferi sono rappresentati dagli Short Interspersed Nuclear Elements – 

SINEs, classificabili a loro volta in elementi Alu ed SVA (Kazazian, 2011, 

Figura 1).  

 

1.4 Elementi Alu 

Gli elementi Alu sono delle porzioni di DNA ripetuto lunghe circa 300 bp, 

ricche in GC, localizzate in regioni del genoma ad elevata densità genica e 

specifiche dei Primati (Deininger, 2011; Lander et al.2001). Esistono più di 1 

milione di sequenze derivate da Alu nel genoma umano. L’abbondanza di 

elementi Alu nel genoma umano dimostra quanto questi abbiano avuto un 

impatto rilevante nella mutagenesi inserzionale e nell’evoluzione del genoma 
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dei primati (Deininger, 2011). L’elemento Alu (Figura 1) presenta un corpo di 

circa 280bp, formato da 2 diversi dimeri derivanti da un ancestrale gene 7SL 

RNA, separati tra di loro da una corta regione ricca in A. Il terminale 3’ della 

sequenza Alu presenta, invece, una lunga regione ricca in A che gioca un ruolo 

fondamentale nel suo meccanismo di amplificazione. L’intero elemento Alu, 

infine, è fiancheggiato da ripetizioni dirette di lunghezza variabile formatesi in 

seguito a duplicazione delle sequenze del sito di inserzione (Deininger, 2011). 

Nonostante la loro retrotrasposizione non autonoma sia stata molto più attiva 

durante i primi tempi dell’evoluzione dei primati, gli elementi Alu continuano 

ancora oggi ad inserirsi nel genoma dell’uomo moderno attraverso un 

intermedio ad RNA tramite un meccanismo copia-incolla. Per questo motivo, 

ogni nuova inserzione contribuisce all’aumento del numero di copie di elementi 

Alu, permettendo loro di arrivare ad occupare ben l’11% del genoma umano 

(Cardelli, 2018), provocando inserzioni a livello della linea somatica, creando 

variabilità genetica e contribuendo così all’oncogenesi e allo sviluppo di altre 

patologie età correlate attraverso eventi di mutagenesi inserzionale (Deininger, 

2011; Ade et al. 2013; Babatz et al. 2013). Nuove inserzioni di elementi Alu 

sono frequenti: si stima infatti che un individuo su 20 sia portatore di una nuova 

inserzione Alu nella linea germinale.  (Collier and Largaespada, 2007). Le 

retrotrasposizioni a livello somatico possono contribuire all’oncogenesi se 
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coinvolgono geni deputati al mantenimento dell’omeostasi cellulare, come gli 

oncosoppressori. Sono stati riportati numerosi esempi di nuove inserzioni Alu 

connesse allo sviluppo di varie tipologie di cancro (Ade et al. 2013), (Tabella 

1). 

 

1.5 Elementi SVA 

Gli elementi SVA comprendono la terza famiglia di retrotrasposoni attivi. Sono 

la famiglia di retrotrasposoni non LTR che si è originata in tempi più recenti. 

È infatti presente solo nel genoma degli ominidi con circa 2700-3000 copie in 

quello umano, corrispondente allo 0,12% del genoma (Gianfrancesco et al. 

2017; Trizzino et al. 2018). La sequenza consensus SVA può raggiungere, se 

intera, una lunghezza di circa 2 kb (Figura 1). Nonostante sia frequente 

ritrovare nel genoma umano dei retrotrasposoni derivati da sequenze ripetute, 

la struttura degli elementi SVA è peculiare (Hancks and Kazazian, 2010); 

queste sequenze sono considerate come gli elementi maggiormente polimorfici 

nel genoma umano, non solo per quanto riguarda la loro struttura, ma anche per 

la loro presenza o assenza (Bennett et al., 2004). Queste regioni ripetute, infatti, 

sono delle sequenze composte da vari elementi: SINE-R, VNTR e Alu.  



11 

 

Il tipico elemento SVA presenta, a partire dalla sua estremità 5’, una ripetizione 

esamerica CCCTCT seguita da una sequenza omologa a 2 frammenti Alu 

antisenso, un numero variabile di regioni ripetute ricche in GC (VNTR) e una 

sequenza analoga al gene env con associata la sua Long Tandem Repeats, 

riconducibile ad un antico retrovirus endogeno, HERV-K1O, ed infine un 

segnale poliA AATAAA all’estremità 3’ (Hancks and Kazazian, 2010). Più del 

60% degli elementi SVA sono localizzati all’interno di geni o entro le 10 kb le 

sequenze fiancheggianti (Savage et al., 2013). È stata anche dimostrata, tramite 

analisi bioinformatiche, la capacità delle inserzioni SVA di agire da promotori 

di inserzioni espressi come esoni nel trascrittoma (Gianfrancesco et al. 2017).  

                   

 

      Fig. 1 Struttura dei retroelementi (Faulkner, 2011) 
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1.6 Impatto funzionale  

Gli elementi trasponibili, con la loro attività, possono avere conseguenze 

diverse sull’organizzazione del genoma umano: possono contribuire al 

mantenimento dell’integrità delle regioni centromeriche e telomeriche, favorire 

il rimodellamento del genoma tramite ricombinazione ma, allo stesso tempo, 

possono portare all’espressione di geni deleteri e alla traduzione di proteine 

chimeriche (Rebollo et al. 2012; Bodega et al. 2014; Anwar et. al 2017). 

Nonostante l’unico modo per far sì che una nuova inserzione si fissi all’interno 

di una popolazione è che questa avvenga nella linea germinale, si sta facendo 

sempre più strada l’ipotesi che la presenza e l’attività gli elementi trasponibili 

abbiano un impatto importante anche nelle cellule somatiche (Collier and 

Largaespada, 2007). Si stima, infatti, che gli eventi di retrotrasposizione 

mediati da LINE-1 avvengano, come minimo, uno ogni 20 meiosi per le 

sequenze Alu, uno ogni 20-200 meiosi per LINE-1 ed uno ogni 900 meiosi per 

gli elementi SVA (Kazazian et Moran, 2017). Queste porzioni di DNA mobile 

possono avere un ruolo più o meno rilevante sulla base della regione in cui 

avvengono le inserzioni o le delezioni (Babatz et al. 2013). Ad esempio, 

un’inserzione all’interno di un esone può alterare la struttura di un gene, 

determinandone una interruzione della regione codificante (Khalid et al. 2018); 

la retrotrasposizione di un elemento LINE1 a livello intronico può interferire 
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con la trascrizione, con lo splicing alternativo, con i segnali di poli-adenilazione 

e con la stabilità degli mRNA, intaccando, quindi, in maniera diretta la struttura 

e la quantità dei trascritti dei geni coinvolti (Babatz et al. 2013; Anwar S.L. et 

al. 2017). Allo stesso modo, una inserzione Alu in un introne o in prossimità di 

un gene può fungere da promotore o da enhancer, può alterare i siti di splicing 

o può inibire del tutto il processo (Ade et al. 2013). 

 

1.7 Elementi Trasponibili e Cancro 

Con il termine cancro si intende un vasto gruppo di più di 200 condizioni 

morbose associate alla crescita incontrollata di cellule che portano alla 

formazione del tumore (Hanahan et Weinberg, 2011). A livello molecolare, il 

cancro è una complessa patologia causata dall’accumulo di molteplici fattori di 

rischio, che vanno da una predisposizione genetica a varie componenti 

ambientali come la dieta, lo stile di vita e l’esposizione a sostanze tossiche 

(Tomatis, 1990). Le mutazioni ad oggi note (in oncogeni), sembrano spiegare 

soltanto in parte la predisposizione genetica a malattie tumorali, suggerendo 

che rimangano da identificare altre importanti alterazioni genetiche coinvolte 

nel processo patogenetico. Gli eventi di retrotrasposizione sono una fonte di 

variabilità genetica interindividuale raramente presa in considerazione in 

relazione alla predisposizione a tumori, sebbene possano avere un impatto 
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funzionale anche quando coinvolgono regioni genomiche non codificanti 

(Carreira et al. 2013; Tab.1.1, Anwar SL. et al. 2017). Recenti evidenze 

mostrano che gli elementi trasponibili potrebbero avere un ruolo nella 

predisposizione al cancro, allo sviluppo ed alla sua progressione (Konkel et 

Batzer, 2010). 

In ben otto geni - CAPSL, NF1, PGR, BRCA1–2, APC, PMS2 e MSH2 - sono 

stati ritrovati inserzioni di retroelementi associati a quattro diverse tipologie di 

cancro (Kaer et Speek, 2013). L’inserzione di elementi mobili nel DNA dei 

gameti o dell’embrione nei primi stadi dello sviluppo può distruggere geni, 

portando a casi sporadici di malattia, mentre inserzioni a livello della linea 

somatica possono portare a cancro o a disturbi neuropsichiatrici (Kazazian et 

Moran, 2017). Studi recenti, anche grazie ai metodi di sequenziamento Whole 

Genome, hanno evidenziato come la retrotrasposizione di elementi L1 nella 

linea somatica contribuisca all’oncogenesi con una maggiore incidenza nelle 

forme di cancro associate a cellule di origine epiteliale (Anwar et al. 2017; Ade 

et al. 2013; Carreira et al. 2013; Babatz et al. 2013). Non è ancora chiaro se le 

inserzioni di elementi LINE-1 siano concausa o conseguenza dell’oncogenesi, 

ma alcune inserzioni somatiche LINE-1, come quelle che inattivano geni 

oncosoppressori come APC e PTEN, probabilmente promuovono la 

tumorigenesi (Kazazian et Moran, 2017). Per quanto riguarda le inserzioni di 
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elementi Alu, più dell’80% di quelle localizzate negli esoni causano mutazioni 

frame-shift o traduzione prematura di codoni di stop. È interessante notare 

come fattori di trascrizione comunemente coinvolti nell’oncogenesi come 

FOXA1, SP1, GATA, P53 e recettori dell’acido retinoico presentino siti di 

legame proprio all’interno di elementi Alu (Sorek et al. 2002; Anwar et al. 

2017). Sono molteplici i meccanismi associati alla presenza degli elementi 

trasponibili che contribuiscono all’instabilità genomica associata allo sviluppo 

del cancro (Belancio et al. 2010; De Cecco et al. 2013). Data la natura 

estremamente ripetitiva di questi elementi, un’inserzione invertita all’interno 

del genoma umano può causare un danno al DNA. Durante la replicazione del 

DNA, possono inserirsi degli elementi Alu seguiti da corte sequenze ripetute 

invertite. Questi elementi tendono a formare strutture secondarie a forcina 

suscettibili a rotture del doppio filamento, strutture all’interno delle quali, 

durante gli eventi di riparazione del danno, la polimerasi può inserire delle basi 

errate (Lu et al. 2015; Sorek et al. 2002).  
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 Tab.1.1 Alcuni oncogeni trascrizionalmente modulati da inserzioni TEs (Anwar et 

al. 2017). 

 

È stato quindi ben documentato, ormai, come le inserzioni di elementi 

trasponibili, a livello della linea somatica e germinale, sono associate a più di 

100 patologie, incluse diverse forme di cancro (Chénais, 2013; Hancks et al. 

2016; Konkel et al. 2010). È di crescente evidenza, infatti, che questi elementi 

giochino un ruolo importante nella predisposizione al cancro, allo sviluppo e al 

suo progredire con il loro contributo all’instabilità genomica.   
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1.8 Il Melanoma  

Nonostante l’incidenza di numerosi tipi di tumori sia in diminuzione, 

l’insorgenza di casi di melanoma continua ad aumentare in tutte le zone del 

mondo ed è attualmente la forma di cancro cutaneo con il più alto tasso di 

mortalità (Griewank, 2016). Solamente un secolo fa era considerata come una 

rara forma di tumore, mentre ad oggi la popolazione a rischio è stimata essere, 

in molti stati occidentali, di un abitante su 50 (Meyle et Guldberg, 2009). A 

partire dagli anni ’60 l’incidenza di questo tipo di cancro è aumentata nella 

popolazione caucasica, con un incremento del 270% dal 1973 al 2002 nei soli 

Stati Uniti (Rastrelli et al. 2014), diventando così una delle forme di tumore più 

frequenti per gli individui di carnagione chiara (Caini et al. 2009). In Italia, 

questa tipologia di cancro ha un’incidenza annuale di 5-7 casi ogni 100.000 

abitanti, nonostante il fenotipo mediterraneo sia considerato a basso rischio per 

lo sviluppo di questo tumore (Rastrelli et al. 2014). In Europa, invece, vi è un 

tasso di incidenza graduale in relazione alla latitudine che vede il più alto 

numero di casi negli stati settentrionali (in particolare Norvegia, Svezia e 

Danimarca); valore che tende a diminuire spostandosi verso gli stati 

dell’Europa meridionale, Italia compresa. Gli individui dalla carnagione chiara 

hanno un rischio 10 volte maggiore di sviluppare melanoma cutaneo rispetto a 

quelli con pelle scura (come Africani, Asiatici o Ispanici).  
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Questo fenomeno è probabilmente dovuto alla maggiore protezione ai raggi 

UV tipica delle carnagioni più scure, ma potrebbe anche essere correlato alle 

modalità di esposizione, che vede una esposizione sporadica dei popoli del 

Nord Europa contro un’esposizione cronica delle popolazioni che vivono nelle 

regioni più soleggiate (Lasithiotakis et al. 2010). Il melanoma cutaneo (CM) 

deriva dalla trasformazione “maligna” dei melanociti, le cellule responsabili 

della produzione del pigmento che conferisce il colore della pelle 

(Shenenberger, 2012). L’eziologia del melanoma \risulta essere multifattoriale: 

oltre all’esposizione ai raggi ultravioletti (UV) che hanno effetto genotossico, 

esistono altre condizioni predisponenti allo sviluppo come il numero di nevi, la 

familiarità e la suscettibilità genetica; basti pensare che un paziente con una 

pregressa diagnosi di melanoma ha un elevato rischio (1-8%) di sviluppare 

melanomi multipli (Rastrelli et al. 2014). Le cellule di melanoma secernono 

fattori di crescita autocrini e paracrini associati con la neovascolarizzazione e 

la metastasi. Questi fattori possono indurre la proliferazione delle cellule 

endoteliali, la formazione di nuovi capillari e l’angiogenesi mediante 

l’interazione tra fattori di crescita epiteliali vascolari (VEGF-A e B) e i loro 

recettori VGFR-1 e 2 (Treskova et al. 2018).   

È possibile definire lo stadio di un melanoma primario sulla base delle 

caratteristiche istopatologiche del tumore, come: indice di Breslow, che indica 
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la profondità della lesione, il tasso mitotico, e la presenza o assenza di 

ulcerazioni. Prendendo in considerazione anche altri fattori predisponenti 

indipendenti, come l’età ed il sesso, è possibile formulare una prognosi 

individuale molto precisa. Il sistema di classificazione sulla base della 

stadiazione del tumore è quello clinicamente più importante poiché consente di 

suddividere i pazienti in gruppi che differiscono significativamente l’un l’altro 

in termini di prognosi. Questo sistema è stato costruito utilizzando dati da più 

di 55.000 pazienti provenienti da 17 centri specializzati nel trattamento del 

melanoma, sparsi in tutto il mondo (Mervic, 2012).  Dalla tabella 1.2 è possibile 

osservare come gli stadi più avanzati della malattia presentino una ridotta 

sopravvivenza nel medio (5 anni) e lungo termine (10 anni). I biomarcatori 

diagnostici attualmente utilizzati per formulare una diagnosi di melanoma sono 

specifici solo per le neoplasie melanocitiche e non per la loro abilità di dare 

metastasi. I marcatori prognostici tradizionali includono la profondità della 

lesione (indice di Breslow) e il tasso di mitosi. Le metodologie più nuove 

prevedono l’utilizzo di saggi immunoistochimici così come RNA assay, 

miRNA assay, DNA assay e Fluorescenze In Situ Hybridization - FISH 

(Weinstein et al. 2014). A causa dell’elevata mortalità associata agli stadi più 

avanzati di melanoma, sta acquistando una crescente rilevanza l’ideazione di 

saggi specifici, poco o per nulla invasivi, che consentano una quanto più 
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precoce diagnosi della malattia, poiché gli stadi primari del melanoma sono 

facilmente trattabili consentendo un’elevata sopravvivenza a lungo termine 

mediante lo sviluppo di terapie mirate e all’avanguardia (O’Neill et al. 2019;  

Weinstein et al. 2014).  

 

 

 

1.9 Il Melanoma Primario Multiplo 

La presenza di un caso di melanoma all’interno della stessa famiglia è stata 

associata ad un aumentato rischio di insorgenza di melanoma per gli altri 

componenti: infatti il 5-10% dei casi di melanoma sono stati riscontrati nello 

stesso nucleo familiare (De Simone et al. 2017; Soura et al. 2016). Inoltre, nei 

soggetti con una pregressa diagnosi di Melanoma Cutaneo esiste un rischio 

Stadio Caratteristiche 
dopo  
5 anni 

dopo  
10 anni 

IA Localizzato. Spessore fino a 2mm. No invasione linfonodi limitrofi 
o siti distali 

99% 98% 

IB 97% 94% 

IIA Localizzato. Spessore fino a 4mm. Presenza di lacerazione.  
No invasione linfonodi limitrofi o siti distali 

94% 88% 

IIB 87% 82% 

IIIA 

Diffusione ai linfonodi regionali. Presenza di lacerazione 

93% 88% 

IIIB 83% 77% 

IIIC 69% 60% 

IIID 32% 24% 

IV Invasione. Metastasi distali 15%-20% 10%-15% 

Tab.1.2 Tasso di Sopravvivenza in relazione allo Stadio TNM (O’Neill et al. 2019; 

Mervic, 2012). 
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maggiore di sviluppare altri melanomi primari rispetto ai soggetti sani (De 

Simone et al. 2017, Rastrelli et al. 2014). Per i pazienti affetti da melanoma 

primario multiplo (MPM), la sopravvivenza è mediamente ridotta e la 

predisposizione genetica sembra avere un peso più importante nell’insorgenza 

della malattia, rispetto a pazienti affetti da un singolo melanoma (Hatvani et al. 

2014; Helgadottir H. 2017; Youlden et al. 2016)). I geni coinvolti nella 

suscettibilità allo sviluppo del melanoma e del melanoma multiplo sono ad oggi 

noti solo in parte e includono (citando alcuni tra i più importanti) CDKN2A, 

CDK4, MC1R, BRCA1, BAP1 e TERT (De Simone et al. 2017, Potrony et al. 

2015). 
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Capitolo 2 

 

OBIETTIVO DELLO STUDIO 

 

L’individuazione delle mutazioni predisponenti al Melanoma Primario 

Multiplo (MPM) è importante sia a scopo prognostico, sia per poter effettuare 

screening genetici nei familiari, potenzialmente a rischio, dei pazienti con 

MPM.  

Ad oggi, solo un numero limitato di geni associati con la suscettibilità a 

Melanoma Primario Multiplo è noto, e nella maggior parte dei casi di MPM, 

non è possibile identificare alcuna mutazione genetica predisponente 

(Helgadottir  et al. 2017). Le mutazioni germinali da retroelementi 

costituiscono una fonte importante di variabilità genetica interindividuale, che 

potrebbe contribuire alla predisposizione di vari tipi di patologie, incluse quelle 

tumorali.  

L’obiettivo del presente lavoro di tesi è stato di individuare e validare 

alterazioni genetiche derivate da inserzioni germinali di retroelementi endogeni 

in DNA di pazienti affetti da Melanoma Primario Multiplo (M.P.M.), allo 
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scopo di contribuire all’identificazione di nuove varianti genetiche coinvolte 

nella predisposizione alla patologia. 
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Capitolo 3 

 

MATERALI E METODI 

 

 

3.1 Campioni biologici 

I campioni di DNA utilizzati per questo lavoro di tesi  provengono da casistiche 

selezionate presso l’Università di Bergen (Prof. Anders Molven) e l’Ospedale 

di Oslo (Dr. Per Arne Andresen). Le analisi sono state condotte presso il centro 

di Tecnologie Avanzate nell’Invecchiamento dell’INRCA di Ancona 

nell’ambito del progetto europeo di ricerca traslazionale sul cancro -

TRANSCAN- “GenMel” (“identification of genetic markers involved in 

development of metastases and second cancers in melanoma”, responsabile per 

l’INRCA Dr. M. Cardelli).  

La casistica utilizzata comprendeva 60 campioni di DNA da sangue di pazienti 

affetti da Melanoma Primario Multiplo e 60 campioni di DNA da sangue di 

pazienti non affetti da patologie oncologiche. 

 I campioni, inizialmente con una concentrazione di 10ng/µl, misurati tramite 

Nanodrop ND1000, sono stati diluiti in Eluition Buffer, Qiagen (10 mM Tris-



25 

 

Cl, pH 8.5.) fino al raggiungimento di una concentrazione di 2ng/µl. Per ogni 

prova di validazione sono stati utilizzati 1ul di DNA genomico corrispondente 

a circa 2ng. Le caratteristiche cliniche principali dei casi di melanoma inclusi 

nell’analisi sono riportate in Tab.3.1.  

 

 

3.2 Mappatura Inserzioni Tramite NGS  

Le prime fasi dell’analisi per l’individuazione di nuove inserzioni genomiche 

di retroelementi sono state condotte nel laboratorio del Polo Scientifico 

Tecnologico INRCA precedentemente all’inizio di questa tesi sperimentale. Si 

forniscono qui solo le caratteristiche generali della metodica utilizzata (Cardelli 

M., dati in attesa di pubblicazione). Per ogni campione di DNA da Melanoma 

Primario Multiplo è stata prodotta una libreria di frammenti di DNA per analisi 

NGS (Next Generation Sequencing) utilizzando primers specifici per 

retroelementi di tipo Alu, LINE-1 e SVA. Le librerie sono state analizzate 

tramite un service esterno su una piattaforma NGS Illumina HiSeq 2500, con 

N° PROVENIENZA ETÀ SESSO N° MELANOMI CUTANEI 

60 Ospedale di Oslo 
33 > 50 anni 
27 < 50 anni 

40 F 
20 M 

casi con 3 melanomi = 12 
casi con 4 melanomi = 48 

Tab. 3.1 Casi di melanoma primario multiplo inclusi nella determinazione delle 

varianti germinali nelle inserzioni da retroelementi 
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lettura in paired-end (sequenziamento di ogni amplicone in due direzioni), 

generando circa 10 milioni di reads per ogni campione analizzato. Tale 

metodica ha permesso un sequenziamento Next Generation Sequencing di tipo 

“multiplex” in grado di rilevare variazioni genomiche associate a retroelementi 

Alu e con minor frequenza anche variazioni associate a retroelementi LINE-1 

e SVA. I dati grezzi provenienti da NGS sono stati poi elaborati tramite 

software specializzato (Biomedical Genomics Workbench, Qiagen) ricercando 

la presenza di mutazioni. 

 

3.3 Selezione dei Loci  

Le reads prodotte in NGS sono state allineate con il genoma di riferimento 

GRCh37/hg19 così da ottenere dei Breakpoints (Fig.3.1) che avrebbero 

indicato la presenza di variazioni rispetto alla reference. In seguito, la lista delle 

posizioni genomiche corrispondenti ai breakpoints così individuati è stata 

filtrata per rimuovere le posizioni corrispondenti ad elementi ripetuti di tipo 

Line-1, Alu ed SVA, già presenti nel database RepeatMasker 

(http://www.repeatmasker.org/). I siti genomici rimasti erano dei loci candidati 

a contenere nuove inserzioni genomiche di retroelementi. 

Su questa lista di siti è stato applicato un ulteriore filtro: sono stati scaricati i 

dati provenienti dal database online “1000 Genomes Project Phase 3” 
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(https://www.internationalgenome.org/) riguardanti 503 soggetti europei sani e 

l’elenco corrispondente ad inserzioni di retroelementi è stato confrontato con 

la lista dei breakpoints ottenuti dalle libraries costruite sui nostri campioni, così 

da distinguere le mutazioni germinali “nuove” nei casi con melanoma primario 

multiplo dalle mutazioni e dai polimorfismi di inserzione già noti inserzioni per 

la popolazione europea. A questo scopo, per ogni posizione presente nel 1000 

Genomes Project è stato creato un file .bed riportando anche le 70bp 

fiancheggianti il sito di inserzione. Per i segnali che provenivano dai campioni 

di Melanoma Primario Multiplo è stato creato un altro file .bed dove erano stati 

riportati i dati dei breakpoints puntiformi. I 2 files .bed creati sono stati 

confrontati per determinare quali possibili siti di inserzione trovati nei MPM 

coincidessero con siti di inserzioni da retroelementi già noti per la popolazione 

europea. I siti coincidenti con inserzioni già note sono stati ulteriormente 

categorizzati in base alla frequenza di inserzione, controllati uno ad uno per 

eliminare i segnali spuri, e infine ulteriormente filtrati per selezionare i loci con 

frequenza di inserzione significativamente più alta nei campioni MPM rispetto 

alla popolazione europea (test esatto di Fisher). 

I confronti fra files .bed sono stati effettuati utilizzando il Software di analisi 

“Biomedical Genomics WorkBench – QIAGEN” tramite il comando “annotate 

with overlap information”. 
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In Figura 3.2 è riportato il WorkFlow di analisi seguito per la selezione dei loci 

da validare nei campioni di Melanoma Primario Multiplo.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 3.1 Genome Browser View dal software di analisi Biomedical Genomics 

WorkBench – QIAGEN. Nella parte destra dell’immagine, di colore rosso intenso, sono 

riportate per ogni read le porzioni di sequenza che trovavano corrispondenza (perfetto 

allineamento) nella reference. Le porzioni di reads più a sinistra, colorate meno 

intensamente, corrispondono a regioni dove manca l’allineamento (non c’è 

corrispondenza) tra le reads e la sequenza del genoma di riferimento. La posizione 

genomica indicata con la freccia corrisponde a un breakpoint, cioè a un sito dove 

l’allineamento tra una serie di reads e il genoma di riferimento viene perso, indicando il 

possibile inizio di una inserzione genomica presente nel campione analizzato e assente 

nel genoma di riferimento.  
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Fig. 3.2 WorkFlow adottato per l’analisi dei dati NGS e la selezione dei loci candidati 

per la validazione e caratterizzazione, riportati in rosso. 
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3.4 Verifiche Tramite PCR Sito Specifica 

Le inserzioni individuate in NGS, selezionate e considerate come “nuove” dopo 

il confronto con databases pubblici, sono state validate con PCR sito specifica 

al fine di caratterizzare i nuovi loci, anche nel caso in cui queste non 

raggiungevano una differenza statisticamente significativa tra i casi di 

Melanoma e i controlli. La stessa metodica è stata utilizzata anche per verificare 

la differente frequenza di inserzioni nei campioni di Melanoma Primario 

Multiplo e nella casistica di controllo, costituita da ulteriori 60 campioni di 

DNA da sangue di pazienti non affetti da patologie oncologiche provenienti 

dall’ospedale di Oslo, per tentare di escludere la possibilità che tali mutazioni 

siano associate a polimorfismi diffusi nella popolazione norvegese.  

Tutte le prove sono state eseguite sul termociclatore Applied Biosystems ABI 

GeneAmp PCR System 9700. Per le prove preliminari si hanno avuto a 

disposizione 5 differenti tipi di DNA polimerasi, testate di volta in volta: 

• La Phusion Hot Start II DNA Polymerase (2 U/µL) della ThermoFisher 

Scientific; 

•  La PCRBIO Ultra della PCRBIO; 

• La Taq Platinum DNA Polymerase della ThermoFisher Scientific; 

• La WonderTaq Hot Start Polymerase della EUROCLONE; 

•  La PrimeStar GXL della TAKARA. 
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Le prove per la messa a punto delle PCR sito specifiche hanno previsto 

l’aggiunta in varie concentrazioni di additivi (come Betaina 5M, DMSO, 

Soluzione Q-Qiagen, Kb Extender) al fine di aumentare la resa e la stringenza 

dell’amplificazione. Per favorire maggiormente la specificità della reazione, 

talvolta si è ricorsi ad una TouchDown PCR (inserzione Alu in Chr7:1056004, 

inserzione Alu in Chr15:75176072). Il tempo di estensione di ogni ciclo di PCR 

è stato calcolato considerando la processività delle varie DNA polimerasi 

utilizzate, seguendo le indicazioni del produttore.  

I prodotti di amplificazione generati da ogni prova di PCR sono stati analizzati 

tramite elettroforesi su gel d’agarosio all’1.5X con red staining, in TBE all’1X. 

Le immagini sono state valutate con acquisizione mediante GelDoc BIORAD 

Universal Hood II. 

 

3.4.1 Progetto dei Primer 

Per ogni singolo locus sono state progettate delle coppie di primer con l’ausilio 

del design tool online “Primer3Plus” (https://primer3plus.com/cgi-

bin/dev/primer3plus.cgi) inserendo come templato la sequenza nucleotidica 

fiancheggiante l’inserzione da validare in PCR.  

Sono state disegnate differenti tipologie di primers (vedi Figura 3.3): 
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• primers localizzati esternamente, ma vicini al sito di presunta inserzione 

(in azzurro nell’immagine); 

• primers localizzati esternamente, ma più lontani al sito di presunta 

inserzione (in viola nell’immagine); 

• primers a ridosso o all’interno dell’inserzione specifici per una sequenza 

del retroelemento inserito (Line-1, Alu o SVA), che generavano, quindi, 

un prodotto di PCR solo se presente l’inserzione (in arancio 

nell’immagine). Questi primers, nello specifico, sono stati utilizzati 

quando è stata riscontrata notevole difficoltà nell’amplificazione e 

quando le inserzioni da validare erano già presenti nel database 1000 

genomes project, poiché non necessitavano di caratterizzazione. 

 

 

Nel disegnare i primers, si è cercato inoltre di evitare, quando possibile, la 

sovrapposizione con regioni ripetute del genoma, che avrebbero potuto dare 

problemi di scarsa specificità nella reazione di amplificazione. Ciò è stato 

possibile controllando, per ogni sito per cui si intendeva disegnare dei primers, 

la posizione di elementi genomici ripetuti grazie alla annotazione genomica 

Fig. 3.3 Tipologie di primers disegnati. 
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“RepeatMasker" allineata su hg19, scaricata dal sito web 

https://genome.ucsc.edu. In Figura 3.4 è mostrata la metodica utilizzata per il 

progetto delle coppie di primers utilizzate per le validazioni.  

  

 

 

Figura 3.4. Progetto dei primer per la validazione dell’inserzione localizzata nella regione 

Chr11:99604119…99604188. Nella parte alta della figura è presente la sequenza 

nucleotidica della regione di interesse. In giallo la coppia di primer più esterni per 

l’amplificazione; in verde la coppia di primer più interni. Tra le 2 coppie di primer c’è il 

sito dell’inserzione (in rosso), vista in NGS. 
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3.4.2 Inserzione Alu in Chr 1: 182040195 

Le prove preliminari eseguite per la messa a punto del protocollo di PCR per la 

validazione di questa inserzione Alu hanno richiesto il disegno di una coppia 

di primers. Gli ampliconi generati avrebbero avuto una lunghezza di 420bp per 

la versione senza inserzione e di 650bp circa qualora si fosse confermata la 

presenza della Alu in quella posizione. I primers disegnati sono stati testati in 

5 condizioni differenti utilizzando la WonderTaq Polimerasi della Euroclone.  

In tabella 3.2 sono riportate tutte le informazioni principali delle PCR 

preliminari eseguite: sequenza dei primers, temperature di annealing testate e 

aggiunta o meno di additivi alla mix di reazione.  

 

Ins. da 
validare 

Localizzazione 
Dna 

Polimerasi 
utilizzate 

Prova 
n° 

PCR PRELIMINARI 

Primers 
Temperature 

Annealing 
testate (°C) 

BETAINA 
5M 

Alu 

 
 

Chr 1: 
182040195 

 
 
  

WonderTaq 
Polymerase 

Hot Start 
della 

EUROCLONE  

1 

Forw 5’-
CACATCGGCTCCTTGGGTGG-3’; 

Rev 5’-
AGCAGCAACAAACAACAGGCT-

3’ 

55 - 

2 

Forw 5’-
CACATCGGCTCCTTGGGTGG-3’; 

Rev 5’-
AGCAGCAACAAACAACAGGCT-

3’ 

60 - 

3 

Forw 5’-
CACATCGGCTCCTTGGGTGG-3’; 

Rev 5’-
AGCAGCAACAAACAACAGGCT-

3’ 

55 10ul 

4 

Forw 5’-
CACATCGGCTCCTTGGGTGG-3’; 

Rev 5’-
AGCAGCAACAAACAACAGGCT-

3’ 

55 5ul 

5 
Forw 5’-

CACATCGGCTCCTTGGGTGG-3’; 
65 5ul 
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Rev 5’-
AGCAGCAACAAACAACAGGCT-

3’ 

 

Di seguito è riportato, in tabella 3.3, il protocollo definitivo adottato per 

validare la presenza dell’inserzione nei campioni sperimentali. 

 

 

  

 

 

 

 

3.4.3 Inserzione Alu in Chr 2: 11539070  

Per l’ottimizzazione di una PCR idonea alla validazione della Alu associata al 

Chr2: 11539070, sono state utilizzate 2 coppie di primers con i quali sono state 

eseguite 6 prove di messa a punto che differivano per gli additivi aggiunti ad 

ogni mix e per le temperatue di annealing testate. In tabella 3.4 sono riportate, 

per ogni singola prova effettuata, le caratteristiche principali. 

Reazioni da 25 ul 
 

ul * reazione 

H2O 11.87 

5X Reaction Buffer 5 

Betaina 5M 5 

Pr.  (10 uM) 1 

Pr. (10 uM) 1 

WonderTaq 0.13 

  

DNA (a parte) 1 

Step Temperatura Tempo Cicli 

Pre-denaturazione 95°C 2 min 1 

Denaturazione 95°C 15 sec 

38 Annealing 55°C 15 sec 

Estensione 72°C 45 sec 

Estensione Finale 72°C 10 min 1 

Tab. 3.2 Caratteristiche principali delle prove preliminari di PCR per la validazione 

dell’inserzione Alu in Ch1:182040195. 

 

Figura 3.3 Protocollo definitivo della PCR di validazione dell’inserzione Alu in 

Chr1:182040195 adottato con i campioni sperimentali. 
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Non è stato possibile riuscire a migliorare ulteriormente il protocollo per 

ottenere dei risultati chiari. Si è deciso dunque di abbandonare la messa a 

punto di un protocollo di PCR per la validazione della Alu in questo locus. 

 

Ins. 
da 

valida
re 

Localizzazi
one 

Dna 
Polimerasi 
utilizzate 

Prov
a n° 

PCR PRELIMINARI 

Primers 

Temperat
ure 

Annealing 
testate 

(°C) 

DMS
O 

Sol.
Q 

lunghez
za 

amplico
ne 

Alu 

 
 

Chr 2: 
11539070 

 
 
  

Phusion 
Polymeras

e HS II 
ThermoFis

her 
Scientific 

1 

Forw 5’-
GGCAGAACTAGAAGATATATTA

AAATG-3’; Rev 5’-
AGCAAATTGTAACCCATTAAGA

CA-3’ 

57 1,6ul 2ul 
830bp + 
270bp 
(Alu) 

2 

Forw 5’-
GGCAGAACTAGAAGATATATTA

AAATG-3’; Rev 5’-
AGCAAATTGTAACCCATTAAGA

CA-3’ 

57 0,8ul 2ul 
830bp + 
270bp 
(Alu) 

3 

Forw 5’-
GGCAGAACTAGAAGATATATTA

AAATG-3’; Rev 5’-
AGCAAATTGTAACCCATTAAGA

CA-3’ 

57 - 2ul 
830bp + 
270bp 
(Alu) 

4 

Forw2 5’-
AATGTTCCTTCAGGCTGGCT-3’; 

AluHwb 5’-
CTCGATCTCCTGACCTC(R)TGA

TC-3’ 

61 1,6ul 2ul 
340bp 

Alu 

5 

Forw2 5’-
AATGTTCCTTCAGGCTGGCT-3’; 

AluHwb 5’-
CTCGATCTCCTGACCTC(R)TGA

TC-3’ 

61 0,8ul 2ul 
340bp 

Alu 

6 

Forw2 5’-
AATGTTCCTTCAGGCTGGCT-3’; 

AluHwb 5’-
CTCGATCTCCTGACCTC(R)TGA

TC-3’ 

61 - 2ul 
340bp 

Alu 

Tab. 3.4 Caratteristiche principali delle prove preliminari di PCR per la validazione 

dell’inserzione Alu in Chr 2: 11539070. 
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3.4.4 Inserzione Alu in Chr 4:14412708 

Le prove eseguite per la messa a punto della PCR per la validazione della Alu 

in questo locus hanno previsto il disegno di una coppia di primers che sono stati 

testati in 2 condizioni di reazione. Abbinando questa coppia di primers ci si 

aspettava un amplicone di 595bp a cui andavano sommati 180bp qualora si 

fosse confermata la presenza dell’elemento Alu inserito.  Per l’ottimizzazione, 

anche in questo caso, come per il locus precedente, tra una prova e l’altra, è 

stata variata la temperatura di annealing. I particolari delle prove preliminari 

per la messa a punto sono riportati in tabella 3.5. 

Ins. da 
validare 

Localizzazione 
Dna 

Polimerasi 
utilizzate 

Prova 
n° 

PCR PRELIMINARI 

Primers 
Temperature 

Annealing 
(°C) 

BETAINA 
5M 

Alu 
Chr 

4:14412708 

Phusion 
Polymerase 

HS II 
ThermoFisher 

Scientific 

1 

Forw 5’-
TGACTAGCCAAGTACTGCCAGT-

3’; Rev 5’-
GCTATCCACCCGTCTTGGCC-3’ 

65 8ul 

2 

Forw 5’-
TGACTAGCCAAGTACTGCCAGT-

3’; Rev 5’-
GCTATCCACCCGTCTTGGCC-3’ 

63 8ul 

 

 

 

Le prove preliminari eseguite ci hanno condotto verso il protocollo definitivo, 

riportato nella tabella seguente, che è stato adottato per la validazione 

dell’inserzione Alu nei campioni di MPM e nei campioni di “controllo”. 

Tab. 3.5 Caratteristiche principali delle prove preliminari di PCR per la messa a punto 

del protocollo per la validazione dell’inserzione Alu in Chr 4:14412708. 
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3.4.5 Inserzione Alu in Chr 5: 61574748 

Sono state utilizzate, per le prove preliminari di messa a punto di PCR per 

questo locus, 3 coppie di primers, con 3 diverse polimerasi, per un totale di 7 

condizioni testate. In Tabella 3.7 sono riportate le caratteristiche principali delle 

prove condotte.   

Reazioni da 20 ul 
 

ul * reazione 

H2O 5.65 

Buffer GC 4 

dNTPs (10 mM) 0.4 (200 uM finale) 

BETAINA 5M 8 

Pr.  (10 uM) 0.4 (0.2 uM) 

Pr. (10 uM) 0.4 

Phusion polymerase 0.15 

  

DNA (a parte) 1 

Step Temperatura Tempo Cicli 

Pre-denaturazione 98°C 2 min 1 

Denaturazione 98°C 15 sec 

35 Annealing 63°C 20 sec 

Estensione 72°C 27 sec 

Estensione Finale 72°C 10 min 1 

Ins. 
da 

valida
re 

Localizzazi
one 

Dna 
Polimerasi 
utilizzate 

Pro
va 
n° 

PCR PRELIMINARI 

Primers 

Temperat
ure 

Annealing 
testate 

(°C) 

BETAI
NA 5M 

Kb 
Extend

er 

lunghezza 
amplicone 

Alu 

 
 

Chr 5: 
61574748 

 
 
  

Platinum 
Taq DNA 

Polymeras
e - 

ThermoFis
her 

Scientific   

1 

Ext Forw 5’-
TGGCTGTCACAAGAGGG

TAC-3’; Ext Rev 5’-
TGACAATTCCCAGGCTTG

GT-3’ 

52 - 0,75ul 
1150bp 
+150bp 

Alu 

2 

Ext Forw 5’-
TGGCTGTCACAAGAGGG

TAC-3’; Ext Rev 5’-
TGACAATTCCCAGGCTTG

GT-3’ 

52 - 2,25ul 
1150bp 
+150bp 

Alu 

3 
Ext Forw 5’-

TGGCTGTCACAAGAGGG
TAC-3’; Ext Rev 5’-

52 10ul - 
1150bp 
+150bp 

Alu 

Tab. 3.6 Protocollo per la PCR di validazione dell’inserzione Alu in Chr 4:14412708 

adottato con i campioni sperimentali. 
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Le ultime prove condotte hanno permesso di testare alcuni campioni 

sperimentali. A seguire, in tabella 3.8, il protocollo dettagliato che è stato 

adottato con l’utilizzo dei primers Internal Forward ed Internal Reverse. 

 

 

TGACAATTCCCAGGCTTG
GT-3’ 

PCR BIO 
Ultra 

Polymeras
e - PCRBIO 

4 

Ext Forw 5’-
TGGCTGTCACAAGAGGG

TAC-3’; Ext Rev 5’-
TGACAATTCCCAGGCTTG

GT-3’ 

58 - - 
1150bp 
+150bp 

Alu 

Phusion 
Polymeras

e HS II 
ThermoFis

her 
Scientific 

5 

Ext Forw 5’-
TGGCTGTCACAAGAGGG

TAC-3’; Ext Rev 5’-
TGACAATTCCCAGGCTTG

GT-3’ 

61 8ul - 
1150bp 
+150bp 

Alu 

Platinum 
Taq DNA 

Polymeras
e - 

ThermoFis
her 

Scientific  

6 

Int Forw 5’-
GCCACCACAAGAGTCCT

CAT-3’; Int Rev 5’-
GTGCAATGCCACGATCT

CAG-3’ 

52 - 0,75ul 
600bp+16

0bp Alu 

7 

Ext Forw 5’-
TGGCTGTCACAAGAGGG

TAC-3’; AluH 5’-
CTCGATCTCCTGACCTCG

TGATC-3’ 
 

52  - 0,75ul 
320bp 

ALU 

Reazioni da 25 ul 
 

ul * reazione 

H2O 18.4 

10X PCR Buffer 2.5 

dNTPs (10 mM) 0.5 

50mM MgCl2 0.75 

Pr.  (10 uM) 0.5 

Pr. (10 uM) 0.5 

Kb Extender 0.75 

Platinum Taq 0.1 

  

DNA (a parte) 1 

Step Temperatura Tempo Cicli 

Pre-denaturazione 94°C 2 min 1 

Denaturazione 94°C 30 sec 

35 Annealing 52°C 30 sec 

Estensione 72°C 45 sec 

Estensione Finale 72°C 7 min 1 

Figura 3.8 Protocollo adottato per la validazione dell’inserzione Alu in Chr 5: 

61574748 nei campioni sperimentali. 

 

Tab. 3.7 Caratteristiche principali delle prove preliminari di PCR per la validazione 

dell’inserzione Alu in Chr 5: 61574748. 
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3.4.6 Inserzione Alu in Chr 6: 150124600 

Per mettere a punto un protocollo di PCR adatto alla validazione della Alu in 

questa regione, è stata disegnata una coppia di primers. La coppia è stata testata 

in 7 condizioni differenti di PCR variando sia le temperature di annealing che 

l’aggiunta di additivi alle mix di reazione. Le principali caratteristiche delle 

prove preliminari sono riportate in Tab. 3.9. L’amplicone atteso era di 718bp, 

che avrebbe raggiunto una lunghezza di 987bp, se presente la Alu.  

 

Ins. da 
validar

e 

Localizzazion
e 

Dna 
Polimerasi 
utilizzate 

Prov
a n° 

PCR PRELIMINARI 

Primers 
Temperatur
e Annealing 
testate (°C) 

DMS
O 

BETAIN
A 

Alu 
Chr 6: 

150124600 

Phusion 
Polymerase 

HS II 
ThermoFishe

r Scientific 

1 

Forw 5’-
AGGGGCCATCATTTCCTGC

C-3’; Rev 5’-
TTTCCAGTGGCTGTGCTCCA

-3’ 

67 - 8ul 

2 

Forw 5’-
AGGGGCCATCATTTCCTGC

C-3’; Rev 5’-
TTTCCAGTGGCTGTGCTCCA

-3’ 

67 1,6ul  

3 

Forw 5’-
AGGGGCCATCATTTCCTGC

C-3’; Rev 5’-
TTTCCAGTGGCTGTGCTCCA

-3’ 

67 - - 

4 

Forw 5’-
AGGGGCCATCATTTCCTGC

C-3’; Rev 5’-
TTTCCAGTGGCTGTGCTCCA

-3’ 

65 - 8ul 

5 

Forw 5’-
AGGGGCCATCATTTCCTGC

C-3’; Rev 5’-
TTTCCAGTGGCTGTGCTCCA

-3’ 

65 1,6ul - 

6 

Forw 5’-
AGGGGCCATCATTTCCTGC

C-3’; Rev 5’-
TTTCCAGTGGCTGTGCTCCA

-3’ 

65 - - 
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Le numerose condizioni testate hanno permesso di arrivare al protocollo di 

PCR definitivo, riportato in Tab. 3.10, con il quale è stato possibile testare 

l’intera casistica. 

 

 

 

 

 

3.4.7 Inserzione Alu in Chr 11:99604119 

La messa a punto del protocollo di PCR per la validazione di questa inserzione 

ha richiesto il disegno di 2 diverse coppie di primer che abbinate a 2 diverse 

condizioni di reazione. Nella tabella sottostante sono indicate le caratteristiche 

principali delle prove preliminari eseguite, la sequenza dei primers impiegati 

7 

Forw 5’-
AGGGGCCATCATTTCCTGC

C-3’; Rev 5’-
TTTCCAGTGGCTGTGCTCCA

-3’ 

67 - 2ul 

Reazioni da 20 ul 
 

ul * reazione 

H2O 11.65 

Buffer GC 4 

dNTPs (10 mM) 0.4 (200 uM finale) 

BETAINA 5M 2 

Pr.  (10 uM) 0.4 (0.2 uM) 

Pr. (10 uM) 0.4 

Phusion polymerase 0.15 

  

DNA (a parte) 1 

Step Temperatura Tempo Cicli 

Pre-denaturazione 98°C 2 min 1 

Denaturazione 98°C 15 sec 

35 Annealing 67°C 20 sec 

Estensione 72°C 30 sec 

Estensione Finale 72°C 7 min 1 

Tab. 3.9 Caratteristiche principali delle prove preliminari di PCR per la validazione 

dell’inserzione Alu in Chr 6: 150124600. 

Tab. 3.10 Protocollo adottato per la validazione dell’inserzione Alu in Chr 6: 

150124600 nei campioni sperimentali. 
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per ogni tentativo e relativa temperatura di annealing testata. È stata indicata 

anche l’aggiunta o meno di additivi alla mix di reazione.  

 

Ins. da 
validare 

Localizzazione 
Dna 

Polimerasi 
utilizzate 

Prova 
n° 

PCR PRELIMINARI 

Primers 
Temperature 
Annealing (°C) 

Sol.Q 

Alu 
Chr 

11:99604119 

Phusion 
Polymerase HS 

II 
ThermoFisher 

Scientific 

1 

Int Forw 5’-
GCCTCCTGCTGGTTTCACTA-

3’ Int Rev 5’-
CTTTGCCCTCTTCAACCAAG-

3’ 

61,8 2ul 

2 

Ext Forw 5’-
CCCTGGAACAGTGAAAGTCC-

3’; Ext Rev 5’-
GGAGACAATGCCCACCATTA-

3’ 

62,7 2ul 

 

 

 

Dopo le 2 prove eseguite, si è deciso, per la validazione dei campioni 

sperimentali, di adottare il protocollo riportato in Tabella 3.12 con l’utilizzo dei 

primer Internal Forward (5’-GCCTCCTGCTGGTTTCACTA-3’) ed Internal 

Reverse (5’-CTTTGCCCTCTTCAACCAAG-3’) che avrebbero dovuto 

generare un amplicone di 180bp senza inserzione e di 480bp circa, nel caso in 

cui fosse stata confermata la presenza dell’inserto.  

Tab. 3.11 Caratteristiche principali delle prove preliminari di PCR per la messa a punto 

del protocollo per la validazione dell’inserzione Alu in Ch11:99604119. 
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3.4.8 Inserzione Alu in Chr 16: 4086413 

La messa a punto della PCR per validare questa inserzione Alu è stata molto 

laboriosa: sono state eseguite delle reazioni preliminari con 4 diverse DNA 

polimerasi e sono state condotte ben 10 PCR variando di volta in volta le 

condizioni di reazione. Per ogni prova è stata impiegata la stessa coppia di 

primers che avrebbero generato un amplicone di 550bp, per la versione senza 

inserto Alu, e di 850bp nel caso si fosse amplificata la versione contenente 

l’inserzione. Tutti i dettagli delle prove effettuate, sono riportati in Tab. 3.13.   

 

Ins. da 
validar

e 

Localizzazion
e 

Dna 
Polimerasi 
utilizzate 

Prov
a n° 

PCR PRELIMINARI 

Primers 
Temperatur
e Annealing 
testate (°C) 

Kb 
Extende

r 

BETAIN
A 5M 

Alu 

 
 

Chr 16: 
4086413 

Platinum 
Taq DNA 

Polymerase - 
1 

Forw 5’-
AGCCAGCTCCTTAGATCCC

A-3’; Rev 5’-
53 0,75ul - 

Reazioni da 20 ul 
 

ul * reazione 

H2O 12.65 

Buffer GC 4 

dNTPs (10 mM) 0.4 (200 uM finale) 

SolQ (Qiagen) 2 

Pr.  (10 uM) 0.4 (0.2 uM) 

Pr. (10 uM) 0.4 

Phusion polymerase 0.15 

  

DNA (a parte) 1 

Step Temperatura Tempo Cicli 

Pre-denaturazione 98°C 30 sec 1 

Denaturazione 98°C 10 sec 

35 Annealing 61.8°C 20 sec 

Estensione 72°C 15 sec 

Estensione Finale 72°C 10 min 1 

Tab. 3.12 Protocollo adottato per la validazione dell’inserzione Alu in Chr 11: 

99604119. 
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ThermoFish
er Scientific 

GGTTGGTGGGTGCCTGTAA
T-3’ 

2 

Forw 5’-
AGCCAGCTCCTTAGATCCC

A-3’; Rev 5’-
GGTTGGTGGGTGCCTGTAA

T-3’ 

53 2,25ul - 

3 

Forw 5’-
AGCCAGCTCCTTAGATCCC

A-3’; Rev 5’-
GGTTGGTGGGTGCCTGTAA

T-3’ 

53 - 10ul 

4 

Forw 5’-
AGCCAGCTCCTTAGATCCC

A-3’; Rev 5’-
GGTTGGTGGGTGCCTGTAA

T-3’ 

63 0,75ul - 

5 

Forw 5’-
AGCCAGCTCCTTAGATCCC

A-3’; Rev 5’-
GGTTGGTGGGTGCCTGTAA

T-3’ 

63 2,25ul - 

6 

Forw 5’-
AGCCAGCTCCTTAGATCCC

A-3’; Rev 5’-
GGTTGGTGGGTGCCTGTAA

T-3’ 

63 - 10ul 

PCR BIO 
Ultra 

Polymerase - 
PCRBIO 

7 

Forw 5’-
AGCCAGCTCCTTAGATCCC

A-3’; Rev 5’-
GGTTGGTGGGTGCCTGTAA

T-3’ 

58 - - 

PrimeStar 
GXL - 

TAKARA 
8 

Forw 5’-
AGCCAGCTCCTTAGATCCC

A-3’; Rev 5’-
GGTTGGTGGGTGCCTGTAA

T-3’ 

60 - - 

Phusion 
Polymerase 

HS II 
ThermoFish
er Scientific 

9 

Forw 5’-
AGCCAGCTCCTTAGATCCC

A-3’; Rev 5’-
GGTTGGTGGGTGCCTGTAA

T-3’ 

62 - - 

PCR BIO 
Ultra 

Polymerase - 
PCRBIO 

10 

Forw 5’-
AGCCAGCTCCTTAGATCCC

A-3’; Rev 5’-
GGTTGGTGGGTGCCTGTAA

T-3’ 

58 - 8ul 

 

Tab. 3.13 Caratteristiche principali delle prove preliminari di PCR per la validazione 

dell’inserzione Alu Chr 16: 4086413. 
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Alcuni dei campioni di Melanoma Primario Multiplo e “Controlli” sono stati 

testati con il protocollo riportato in tabella 3.14 utilizzando la DNA polimerasi 

PCRBIO Ultra. È stato deciso poi di non proseguire con le PCR per validare 

tutti i campioni.  

 

 
 
 
 

 
 

  

 

 

3.4.9 Inserzione Alu in Chr 21: 11023680 

È stato possibile lavorare alla messa a punto di un protocollo di PCR idoneo 

alla validazione di questa inserzione progettando una singola coppia di Primers 

che è stata testata in ben 5 condizioni differenti. L’amplicone generato sarebbe 

stato di 430bp senza inserzione Alu, a cui si sarebbero aggiunte 270bp circa, 

nel caso in cui si fosse confermata la presenza dell’inserto nei campioni testati. 

 

Reazioni da 25 ul 
 

ul * reazione 

H2O 17.2 

5x ultra Buffer 5 

Primer Forw (10uM) 0.8 

Primer Rev (10uM) 0.8 

PCRBIO Ultra 
Polymerase (5u/ul) 

0.2 

  

DNA 1 

Step Temperatura Tempo Cicli 

Pre-denaturazione 95°C 1 min 1 

Denaturazione 95°C 15 sec 

35 Annealing 58°C 15 sec 

Estensione 72°C 25 sec 

Estensione Finale 72°C 7 min 1 

Figura 3.14 Protocollo adottato per la validazione dell’inserzione Alu in Chr 16: 

4086413 in alcuni dei campioni sperimentali. 
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Grazie alle prove preliminari eseguite, si è arrivati al protocollo definitivo, 

riportato di seguito, con il quale sono stati testati i campioni sperimentali. 

 

 

Ins. da 
validar

e 

Localizzazio
ne 

Dna 
Polimerasi 
utilizzate 

Prov
a n° 

PCR PRELIMINARI 

Primers 

Temperatu
re 

Annealing 
testate (°C) 

DMS
O 

BETAIN
A 5M 

Alu 

 
 

Chr 21: 
11023680 

 
  

Phusion 
Polymerase 

HS II 
ThermoFish
er Scientific 

1 

Forw 5’-
ACAGGGAAATAAGGAGGACTGA

GG-3’; Rev 5’-
TCGTTTTCAGTGAAAGCATTCA-

3’ 

61 - 8ul 

2 

Forw 5’-
ACAGGGAAATAAGGAGGACTGA

GG-3’; Rev 5’-
TCGTTTTCAGTGAAAGCATTCA-

3’ 

61 4,8ul - 

3 

Forw 5’-
ACAGGGAAATAAGGAGGACTGA

GG-3’; Rev 5’-
TCGTTTTCAGTGAAAGCATTCA-

3’ 

61 - - 

4 

Forw 5’-
ACAGGGAAATAAGGAGGACTGA

GG-3’; Rev 5’-
TCGTTTTCAGTGAAAGCATTCA-

3’ 

57,5 - 8ul 

5 

Forw 5’-
ACAGGGAAATAAGGAGGACTGA

GG-3’; Rev 5’-
TCGTTTTCAGTGAAAGCATTCA-

3’ 

59 - 8ul 

Reazioni da 20 ul 
 

ul * reazione 

H2O 5.65 

Buffer GC 4 

dNTPs (10 mM) 0.4 (200 uM finale) 

BETAINA 5M 8 

Pr.  (10 uM) 0.4 (0.2 uM) 

Pr. (10 uM) 0.4 

Phusion polymerase 0.15 

  

DNA (a parte) 1 

Step Temperatura Tempo Cicli 

Pre-denaturazione 98°C 2 min 1 

Denaturazione 98°C 15 sec 

35 Annealing 59°C 20 sec 

Estensione 72°C 25 sec 

Estensione Finale 72°C 7 min 1 

Tabella 3.16 Protocollo adottato per la validazione dell’inserzione Alu in Chr 21: 

11023680 nei campioni sperimentali. 

 

Tab. 3.15 Caratteristiche principali delle prove preliminari di PCR per la validazione 

dell’inserzione Alu in Chr 21: 11023680 
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3.4.10 Inserzione Alu in Chr 22: 45135221 

Per tentare di mettere a punto un protocollo di PCR adatto alla validazione di 

questa Alu, sono state condotte 6 prove preliminari che hanno visto l’utilizzo 

di 2 coppie di primers. In tabella 3.17 i dettagli delle varie PCR. 

 

 

Ins. da 
valida

re 

Localizzazi
one 

Dna 
Polimerasi 
utilizzate 

Prov
a n° 

PCR PRELIMINARI 

Primers 

Temperat
ure 

Annealing 
testate 

(°C) 

BETAI
NA 5M 

DMS
O 

lunghez
za 

amplico
ne 

Alu 

 
 

Chr 22: 
45135221 

 
  

Phusion 
Polymeras

e HS II 
ThermoFis

her 
Scientific 

 
 
 
 
 

1 

Forw 5’- 
GCTCTCAGTCCTCCTGCCCT

-3’; Rev 5'-
CCTGACTGTGACAAGGCGC

A-3’ 

67 8ul - 
690bp 

+170bp 
Alu 

2 

Forw 5’- 
GCTCTCAGTCCTCCTGCCCT

-3’; Rev 5'-
CCTGACTGTGACAAGGCGC

A-3’ 

67 - 1,2ul 
690bp 

+170bp 
Alu 

3 

Forw 5’- 
GCTCTCAGTCCTCCTGCCCT

-3’; Rev 5'-
CCTGACTGTGACAAGGCGC

A-3’ 

67 - - 
690bp 

+170bp 
Alu 

4 

Forw 5’- 
GCTCTCAGTCCTCCTGCCCT

-3’; Rev 5'-
CCTGACTGTGACAAGGCGC

A-3’ 

65 8ul - 
690bp 

+170bp 
Alu 

5 

Forw 5’- 
GCTCTCAGTCCTCCTGCCCT

-3’; Rev 5'-
CCTGACTGTGACAAGGCGC

A-3’ 

63,5 8ul - 
690bp 

+170bp 
Alu 

6 

Forw 5’- 
GCTCTCAGTCCTCCTGCCCT

-3’; AluHWB  5’-
CTCGATCTCCTGACCTC(R)T

GATC-3’ 

64,3 8ul - 
140bp 

Alu 

Tab. 3.17 Caratteristiche principali delle prove preliminari di PCR per la validazione 

dell’inserzione Alu Chr 22: 45135221. 
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Non è stato possibile riuscire a migliorare ulteriormente il protocollo per 

ottenere dei risultati chiari. Si è deciso dunque di abbandonare la messa a punto 

di un protocollo di PCR per la validazione della Alu in questo locus. 

 

3.4.11 Inserzione Alu in Chr 1:214559972 

L’ottimizzazione della PCR per la validazione di questa Alu non è stata 

particolarmente insidiosa. È stata testata un’unica coppia di primer e sono state 

eseguite 2 prove preliminari nelle quali si è andata a variare la temperatura di 

annealing. In tabella 3.18 sono riportate le caratteristiche delle PCR preliminari 

quali: sequenze dei primers, temperature testate di annealing ed aggiunta di 

additivi alla mix di reazione.  La lunghezza attesa dell’amplicone generato era 

di 460bp in assenza di inserzione e di 760bp, circa, nel caso si fosse confermata 

la presenza di una Alu intera. 

Ins. da 
validar

e 
Localizzazione 

Dna 
Polimerasi 
utilizzate 

Prov
a n° 

PCR PRELIMINARI 

Primers 
Temperatur
e Annealing 

(°C) 

Sol.
Q 

DMS
O 

Alu 
Ch1:21455997

2 

Phusion 
Polymerase 

HS II 
ThermoFishe

r Scientific 

1 

Forw 5’-
AGGGGCTGGAGAAAGAGAT

G-3’ Rev 5’-
CGCAAGGTAACTCTGGCTTG-

3’ 

61.8 2ul 0.6ul 

2 

Forw 5’-
AGGGGCTGGAGAAAGAGAT

G-3’ Rev 5’-
CGCAAGGTAACTCTGGCTTG-

3’ 

63.8 2ul 0.6ul 

Tab. 3.18 Caratteristiche principali delle prove preliminari di PCR per la messa a punto 

del protocollo per la validazione dell’inserzione Alu in Ch1:214559972. 
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 Dopo aver eseguito le PCR preliminari si è giunti alla messa a punto del 

protocollo definito che è stato adottato per la validazione dell’inserzione nei 

campioni sperimentali. Il protocollo completo è riportato in Tabella 3.19. 

 

 

 

 

3.4.12 Inserzione L1hs2 in Chr 1: 230291381 

Per la validazione di questa Line-1 è stata disegnata una coppia di primers 

testata in 4 condizioni differenti di PCR, le quali differivano l’un l’altra per la 

presenza di additivi nella mix di reazione. Trattandosi di una inserzione Line-1 

(da dati NGS), l’amplicone atteso avrebbe dovuto avere una lunghezza di circa 

735bp per la versione senza inserto, a cui andavano aggiunte altre 6000bp se si 

fosse riconfermata la presenza di una Line-1 intera. In tabella 3.20 sono 

riportate le condizioni adottate per ogni tentativo di PCR. 

Reazioni da 20 ul 
 

ul * reazione 

H2O 11.05 

Buffer GC 4 

DMSO 0.6 

dNTPs (10 mM) 0.4 (200 uM finale) 

SolQ (Qiagen) 2 

Pr.  (10 uM) 0.4 (0.2 uM) 

Pr. (10 uM) 0.4 

Phusion polymerase 0.15 

  

DNA (a parte) 1 

Step Temperatura Tempo Cicli 

Pre-denaturazione 98°C 2 min 1 

Denaturazione 98°C 20 sec 

38 Annealing 61.8°C 20 sec 

Estensione 72°C 30 sec 

Estensione Finale 72°C 10 min 1 

Figura 3.19 Protocollo per la PCR di validazione dell’inserzione Alu in Chr 

1:214559972 adottato con i campioni sperimentali. 
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Grazie alle varie condizioni testate si è giunti al protocollo definitivo utilizzato 

per validare i campioni sperimentali, riportato nelle tabelle sottostanti.  

 

 

Ins. da 
validar

e 

Localizzazio
ne 

Dna 
Polimerasi 
utilizzate 

Prov
a n° 

PCR PRELIMINARI 

Primers 

Temperatu
re 

Annealing 
testate (°C) 

DMS
O 

Sol.
Q 

BETAIN
A 5M 

L1hs 

 
 

Chr 
1:23029138

1 
 
 
  

Phusion 
Polymerase 

HS II 
ThermoFish
er Scientific 

1 

Forw 5’-
TGGCTTCCACACTGGTTTG

CA-3’; Rev 5’-
TGACCACAGTACACGAGG

CCT-3’ 

67 - 8ul - 

2 

Forw 5’-
TGGCTTCCACACTGGTTTG

CA-3’; Rev 5’-
TGACCACAGTACACGAGG

CCT-3’ 

67 0,4ul - 2ul 

3 

Forw 5’-
TGGCTTCCACACTGGTTTG

CA-3’; Rev 5’-
TGACCACAGTACACGAGG

CCT-3’ 

67 0,2ul - 2ul 

4 

Forw 5’-
TGGCTTCCACACTGGTTTG

CA-3’; Rev 5’-
TGACCACAGTACACGAGG

CCT-3’ 

67 - - 2ul 

Reazioni da 20 ul 
 

ul * reazione 

H2O 13.65 

Buffer GC 4 

dNTPs (10 mM) 0.4 (200 uM finale) 

Pr.  (10 uM) 0.4 (0.2 uM) 

Pr. (10 uM) 0.4 

Phusion polymerase 0.15 

  

DNA (a parte) 1 

Step Temperatura Tempo Cicli 

Pre-denaturazione 98°C 2 min 1 

Denaturazione 98°C 15 sec 

35 Annealing 67°C 20 sec 

Estensione 72°C 5 min 

Estensione Finale 72°C 7 min 1 

Tab. 3.21 Protocollo definitivo della PCR di validazione dell’inserzione L1hs2 in 

Chr1:230291381 adottato con i campioni sperimentali. 

 

Tab. 3.20 Caratteristiche principali delle prove preliminari di PCR per la messa a punto 

del protocollo per la validazione dell’inserzione L1hs in Chr 1: 230291381. 
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3.4.13 Inserzione SVA in Chr 4: 9399781  

La messa a punto del protocollo di PCR per la validazione della SVA ritrovata 

in questo locus ha richiesto l’impiego di 4 coppie di primers che sono state 

testate in 5 diverse condizioni di PCR, tra cui anche una Nested PCR. Di 

seguito, in tabella 3.22 sono riportate le principali caratteristiche delle prove 

preliminari condotte su alcuni campioni di prova.  

Ins. 
da 

valid
are 

Localizzaz
ione 

Dna 
Polimera

si 
utilizzate 

Prova 
n° 

PCR PRELIMINARI 

Primers 

Tempera
ture 

Annealin
g testate 

(°C) 

DM
SO 

Sol.
Q 

BETAI
NA 
5M 

lunghe
zza 

amplic
one 

SVA 

 
 

Chr 4: 
9399781 

 
 
  

Phusion 
Polymera

se HS II 
ThermoFi

sher 
Scientific 

1 

Ext Forw 5’-
TCCATGATGGGTGTTCAG

CA-3’; Ext Rev 5’-
TGCTAGGACAAGGCTATA

TTACTCA-3’ 

63 - - 2ul 

fino a 
4kb 
(con 
SVA) 

2 

Int Forw 5’-
GGTGGCCTAATAGTTGTG

TATGG-3’; Int Rev 5’- 
TCCTCTTCACCAAGTGGA

ACA-3’ 

63,7 - - 2ul 500bp 

3 
(NEST

ED 
PCR) 

 

PCR 1: TIP-SVA F 5’-
TGCTGACCTTCCCTCCACT

A-3'; Ext Rev 5’-
TGCTAGGACAAGGCTATA

TTACTCA-3’ 

63,7 - - 2ul 
500bp 

SVA 

PCR2: link SVA F2-5’-
TCCTGTGACCCTGCCAAA

TCC-3’; Int Rev 5’- 
TCCTCTTCACCAAGTGGA

ACA-3’ 

64 - - 2ul 
420bp 

SVA 

4 

Int Forw 5’-
GGTGGCCTAATAGTTGTG

TATGG-3’; Int Rev 5’- 
TCCTCTTCACCAAGTGGA

ACA-3’ 

63 5% 4ul 2ul 500bp 

5 

Int Forw 5’-
GGTGGCCTAATAGTTGTG

TATGG-3’; Int Rev 5’- 
TCCTCTTCACCAAGTGGA

ACA-3’ 

63 8% - 2ul 500bp 

Tab. 3.22 Caratteristiche principali delle prove preliminari di PCR per la validazione 

dell’inserzione SVA in Chr 4: 9399781. 
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Sono state eseguite numerose prove. Si è deciso, infine, di non proseguire oltre 

nella messa a punto della PCR per la validazione dell’inserzione SVA in questo 

locus. 

 

3.4.14 Inserzione Alu in Chr 7: 1056004 

Per questo locus sono state utilizzate 3 differenti coppie di primers testate in 

successione in 5 diverse condizioni di reazione, al fine di individuare il 

protocollo ottimale per la validazione della Alu nei campioni sperimentali. In 

tabella 3.23 sono riportate le sequenze dei primers, l’aggiunta di additivi e le 

temperature di annealing per ogni condizione testata. 

 

Ins. da 
validare 

Localizzazione 
Dna 

Polimerasi 
utilizzate 

Prova 
n° 

PCR PRELIMINARI 

Primers 
Temperature 

Annealing 
testate (°C) 

DMSO Sol.Q 

Alu 
Chr 7: 

1056004 

Phusion 
Polymerase 

HS II 
ThermoFisher 

Scientific 

1 

Ext Forw 5’-
GTCCTCTGCTGTGCATGTCA-

3’; Ext Rev 5’-
CACCTCCCCTGCCATCCA-3’ 

65,1 - 2ul 

2 

Int Forw 5’-
TTGAGGGTGTGGGGTCTGC-

3’; Int Rev 5’-
TGACATCGTAGGACAGCAGC-

3’ 

64,5 - 2ul 

3 

Int Forw2 5’-
GCCGTGCTGCATCAAAGAAT-

3’; Int Rev 5’-
TGACATCGTAGGACAGCAGC-

3' 

61 - 2ul 

4 
Int Forw2 5’-

GCCGTGCTGCATCAAAGAAT-
3’; Int Rev 5’-

61 0,6ul - 
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TGACATCGTAGGACAGCAGC-
3' 

5 

Int Forw2 5’-
GCCGTGCTGCATCAAAGAAT-

3’; Int Rev 5’-
TGACATCGTAGGACAGCAGC-

3' 

65 0,6ul - 

6 

Int Forw2 5’-
GCCGTGCTGCATCAAAGAAT-

3’; Int Rev 5’-
TGACATCGTAGGACAGCAGC-

3' 

62 1,6ul - 

 

 

 

 

I campioni sperimentali sono stati quindi validati in Touch Down PCR 

seguendo il protocollo riportato in Tab. 3.24. Sono stati utilizzati i primer 

Internal Forward 2 ed Internal Reverse, i quali avrebbero originato un 

amplicone di 280bp (per la versione senza inserzione) e di 580bp circa per la 

versione con inserzione Alu. 

 

Tab. 3.23 Caratteristiche principali delle prove preliminari di PCR per la messa a punto 

del protocollo per la validazione dell’inserzione Alu in Ch7:1056004. 
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3.4.15 Inserzione Alu in Chr 7: 65214190 

Per tentare la validazione della inserzione Alu individuata nel cromosoma 7 in 

prossimità della regione 65213935-65215463, è stata disegnata un’unica 

coppia di primers che avrebbe generato un amplificato di 570bp, che sarebbe 

diventato di 870bp nel caso si fosse confermata la presenza dell’inserzione Alu. 

Sono state condotte 2 prove preliminari. Le sequenze dei primers testati, le 

temperature di annealing testate e la presenza di additivi per ogni prova, sono 

riportate in Tabella 3.25. 

Reazioni da 20 ul 
 

ul * reazione 

H2O 10.05 

Buffer GC 4 

DMSO (8%) 1.6 

dNTPs (10 mM) 0.4 (200 uM finale) 

SolQ (Qiagen) 2 

Pr.  (10 uM) 0.4 (0.2 uM) 

Pr. (10 uM) 0.4 

Phusion polymerase 0.15 

  

DNA (a parte) 1 

Step Temperatura Tempo Cicli 

Pre-denaturazione 98°C 120 sec 1 

Denaturazione 98°C 15 sec 

5 Annealing 63°C 20 sec 

Estensione 72°C 20 sec 

    

Denaturazione 98°C 15 sec 

10 Annealing 60°C 20 sec 

Estensione 72°C 20 sec 

    

Denaturazione 98°C 15 sec 

25 Annealing 58°C 20 sec 

Estensione 72°C 20 sec 

Estensione Finale 72°C 10 min 1 

Tab. 3.24 Protocollo adottato per la validazione dell’inserzione Alu in Chr 7: 1056004 

nei campioni sperimentali. 
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Adottando il protocollo riportato in seguito, è stato possibile testare in PCR 

alcuni campioni di Melanoma Primario Multiplo al fine di confermare la 

presenza dell’inserzione di un elemento Alu. 

 

 
 

 

 

 

 

Ins. da 
validare 

Localizzazione 
Dna 

Polimerasi 
utilizzate 

Prova 
n° 

PCR PRELIMINARI 

Primers 
Temperature 

Annealing 
(°C) 

BETAINA 
5M 

Alu 
Chr 7: 

65214190 

Phusion 
Polymerase 

HS II 
ThermoFisher 

Scientific 

1 

Forw 5’-
AGATGCACACCACCATGCCA-3’; 

Rev 5’-
GCCCATGGTCCCAGCTACTC-3’ 

67 8ul 

2 

Forw 5’-
AGATGCACACCACCATGCCA-3’; 

Rev 5’-
GCCCATGGTCCCAGCTACTC-3’ 

69 8ul 

Reazioni da 20 ul 
 

ul * reazione 

H2O 5.65 

Buffer GC 4 

dNTP 0.4 

Betaina 5M 8 

Primer Forw (10uM) 0.4 

Primer Rev (10uM) 0.4 

Phusion polymerase 0.15 

  

DNA 1 

Step Temperatura Tempo Cicli 

Pre-denaturazione 98°C 2 min 1 

Denaturazione 98°C 15 sec 

35 Annealing 69°C 20 sec 

Estensione 72°C 27 sec 

Estensione Finale 72°C 7 min 1 

Tab. 3.25 Caratteristiche principali delle prove preliminari di PCR per la validazione 

dell’inserzione Alu in Chr 7: 65214190. 

Figura 3.26 Protocollo adottato per la validazione dell’inserzione Alu in Chr7: 

65214190 nei campioni sperimentali. 
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3.4.16 Inserzione Alu in Chr 10: 29751310 

La validazione in PCR della inserzione associata a questo locus ha richiesto 9 

prove di amplificazione eseguite con un’unica coppia di primers. L’amplicone 

generato avrebbe avuto una lunghezza 360bp e, nel caso si fosse confermata la 

presenza della Alu, di 640bp. Come per il locus precedente, anche in questo 

caso sono state testate differenti DNA polimerasi. Le caratteristiche delle 

reazioni preliminari eseguite sono riportate in Tabella 3.27. 

Ins. da 
validar

e 

Localizzazion
e 

Dna 
Polimerasi 
utilizzate 

Prov
a n° 

PCR PRELIMINARI 

Primers 
Temperatur
e Annealing 
testate (°C) 

Kb 
Extende

r 

BETAIN
A 5M 

Alu 

 
 

Chr 10: 
29751310 

  

Platinum 
Taq DNA 

Polymerase 
- 

ThermoFish
er Scientific  

1 

Forw 5’-
TCAGTAGACCCCAGGGAGA

C-3’; Rev 5’-
TCGTTCGCCGTCAGTCATTA

-3’ 

54 0,75ul - 

2 

Forw 5’-
TCAGTAGACCCCAGGGAGA

C-3’; Rev 5’-
TCGTTCGCCGTCAGTCATTA

-3’ 

54 2,25ul - 

3 

Forw 5’-
TCAGTAGACCCCAGGGAGA

C-3’; Rev 5’-
TCGTTCGCCGTCAGTCATTA

-3’ 

54 - 10ul 

4 

Forw 5’-
TCAGTAGACCCCAGGGAGA

C-3’; Rev 5’-
TCGTTCGCCGTCAGTCATTA

-3’ 

60 0,75ul - 

5 

Forw 5’-
TCAGTAGACCCCAGGGAGA

C-3’; Rev 5’-
TCGTTCGCCGTCAGTCATTA

-3’ 

60 2,25ul - 

6 

Forw 5’-
TCAGTAGACCCCAGGGAGA

C-3’; Rev 5’-
TCGTTCGCCGTCAGTCATTA

-3’ 

60 - 10ul 

PCR BIO 
Ultra 

7 
Forw 5’-

TCAGTAGACCCCAGGGAGA
C-3’; Rev 5’-

58 - - 
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L’esito delle PCR preliminari eseguite ci ha portato a rivalutare i dati 

provenienti da NGS (dettagli nei Risultati). È stato deciso, dunque, di 

abbandonare le prove di validazione per questo locus.  

 

3.4.17 Inserzione SVA in Chr 14: 59524812 

Sono stati testati, per tentare la validazione di questo locus, ben 4 primers (una 

coppia localizzata più esternamente ed una interna al sito di presunta 

inserzione) associati a 3 differenti prove di PCR. Come ultimo tentativo è stata 

condotta anche una Nested PCR. Le caratteristiche principali delle PCR 

preliminari eseguite, come la sequenza dei primers, le temperature di annealing 

adottate, l’aggiunta di additivi alla mix di reazione e la lunghezza attesa 

dell’amplicone, sono riportate in Tab 3.28. 

Polymerase 
- PCRBIO 

TCGTTCGCCGTCAGTCATTA
-3’ 

PrimeStar 
GXL - 

TAKARA 
8 

Forw 5’-
TCAGTAGACCCCAGGGAGA

C-3’; Rev 5’-
TCGTTCGCCGTCAGTCATTA

-3’ 

60 - - 

Phusion 
Polymerase 

HS II 
ThermoFish
er Scientific 

9 

Forw 5’-
TCAGTAGACCCCAGGGAGA

C-3’; Rev 5’-
TCGTTCGCCGTCAGTCATTA

-3’ 

62 - 8ul 

Tab. 3.27 Caratteristiche principali delle prove preliminari di PCR per la validazione 

dell’inserzione Alu Chr 10: 29751310. 
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Nonostante i tentativi, si è deciso di non proseguire oltre nella messa a punto 

della PCR per le prove di validazione in questo locus. 

 

3.4.18 Inserzione Alu in Chr 15:75176072 

In questo caso, prima di arrivare alla messa a punto del protocollo definitivo di 

PCR, sono state provate 5 condizioni diverse con un’unica coppia di primers.  

Nella tabella sottostante sono state riportate le condizioni delle pcr testate, 

quindi le sequenze dei primer e l’aggiunta o meno di additivi ad ogni mix di 

reazione.  

Ins. da 
validar

e 

Localizzazio
ne 

Dna 
Polimerasi 
utilizzate 

Prova 
n° 

PCR PRELIMINARI 

Primers 

Temperatu
re 

Annealing 
testate (°C) 

Sol.
Q 

Amplicon
e atteso 

SVA 

 
 

Chr 14: 
59524812 

  

Phusion 
Polymerase 

HS II 
ThermoFish
er Scientific 

1 

Ext Forw 5’-
TCATCAGCCGTTGTTATTATTA

CT-3’; Ext Rev 5’-
CAACCTCTCCCACCAAGTTT-3’ 

61 2ul 
300bp + 
700bp 

SVA 

2 

Int Forw 5’-
TCATTCTTGGGTGTTTCTCG-

3’-Ext Rev 5’-
CAACCTCTCCCACCAAGTTT-3' 

60,6 2ul 
500bp 

SVA 

3 
(Neste
d PCR) 

PCR 1: Ext Forw 5’-
TCATCAGCCGTTGTTATTATTA

CT-3’; Ext Rev 5’-
CAACCTCTCCCACCAAGTTT-3’ 

61 2ul 
300bp 

+700bp 
SVA 

PCR2: Int Forw 5’-
TCATTCTTGGGTGTTTCTCG-3' 

- Rev SVA F2 5’-
TCCTGTGACCCTGCCAAATCC-

3' 

60 2ul 
500bp 

sVA 

Tab. 3.28 Caratteristiche principali delle prove preliminari di PCR per la validazione 

dell’inserzione SVA in Chr 14: 59524812. 
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Ins. da 
validar

e 

Localizzazio
ne 

Dna 
Polimerasi 
utilizzate 

Prov
a n° 

PCR PRELIMINARI 

Primers 

Temperatu
re 

Annealing 
testate (°C) 

DMS
O 

Sol.
Q 

BETAIN
A 5M 

Alu 

 
 

Chr 
15:7517607

2 
 
 
  

Phusion 
Polymerase 

HS II 
ThermoFish
er Scientific 

1 

Int Forw 5’-
AATGCAGGGACAAGGAGT

GG-3’; Int Rev 5’-
AGAATGTGGTTGCTGTCTC

A-3’ 

58 1,6ul 2ul - 

2 

Int Forw 5’-
AATGCAGGGACAAGGAGT

GG-3’; Int Rev 5’-
AGAATGTGGTTGCTGTCTC

A-3’ 

58 0,8ul 2ul - 

3 

Int Forw 5’-
AATGCAGGGACAAGGAGT

GG-3’; Int Rev 5’-
AGAATGTGGTTGCTGTCTC

A-3’ 

58 - 2ul - 

4 

Int Forw 5’-
AATGCAGGGACAAGGAGT

GG-3’; Int Rev 5’-
AGAATGTGGTTGCTGTCTC

A-3’ 

58 - - 8ul 

5 

Int Forw 5’-
AATGCAGGGACAAGGAGT

GG-3’; Int Rev 5’-
AGAATGTGGTTGCTGTCTC

A-3’ 

58 - - 4ul 

 

 

 

Infine, si è giunti al protocollo definitivo (riportato in Tab. 3.30), con il quale 

son stati testati i campioni sperimentali. i primer utilizzati sono stati gli stessi 

delle prove preliminari, i quali sarebbero stati in grado di generare un 

amplicone di 530 bp circa, nel caso fosse stata confermata la presenza di una 

Alu intera; in caso contrario, l’amplificato avrebbe avuto una lunghezza di circa 

230 bp. 

Tab. 3.29 Caratteristiche principali delle prove preliminari di PCR per la messa a punto 

del protocollo per la validazione dell’inserzione Alu in Ch15:75176072. 
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3.4.19 Inserzione Alu in Chr 17: 36130199 

La messa punto del protocollo di amplificazione per la validazione 

dell’inserzione Alu in questo locus ha richiesto il disegno di una coppia di 

primers testata in 4 condizioni diverse. L’amplicone generato dai primers 

doveva presentare una lunghezza di 546bp nella versione senza inserto e di 

850bp, circa, nella versione con una Alu inserita. In tabella 3.31 sono indicati: 

la sequenza dei primers disegnati, la temperatura di annealing adottata per ogni 

tentantivo e l’aggiunta di eventuali additivi ad ogni mix di reazione provata.  

 

 

Reazioni da 20 ul 
 

ul * reazione 

H2O 5.65 

Buffer GC 4 

dNTPs (10 mM) 0.4 (200 uM finale) 

BETAINA 5M 8 

Pr.  (10 uM) 0.4 (0.2 uM) 

Pr. (10 uM) 0.4 

Phusion polymerase 0.15 

  

DNA (a parte) 1 

Step Temperatura Tempo Cicli 

Pre-denaturazione 98°C 120 sec 1 

Denaturazione 98°C 15 sec 

5 Annealing 63°C 20 sec 

Estensione 72°C 20 sec 

    

Denaturazione 98°C 15 sec 

10 Annealing 60°C 20 sec 

Estensione 72°C 20 sec 

    

Denaturazione 98°C 15 sec 

25 Annealing 58°C 20 sec 

Estensione 72°C 20 sec 

Estensione Finale 72°C 10 min 1 

Tab. 3.30 Protocollo per la PCR di validazione dell’inserzione Alu in Chr 15:75176072 

adottato con i campioni sperimentali. 
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Ins. da 
validar

e 

Localizzazio
ne 

Dna 
Polimerasi 
utilizzate 

Prov
a n° 

PCR PRELIMINARI 

Primers 

Temperatu
re 

Annealing 
testate (°C) 

DMS
O 

Sol.
Q 

BETAIN
A 5M 

Alu 

 
 

Chr 17: 
36130199 

 
 
  

Phusion 
Polymerase 

HS II 
ThermoFish
er Scientific 

1 

Forw 5’-
TGTTAGGTGCCATGCCGG

AA-3’; Rev 5’-
GGTGGGCTGTGGGTGTC

AAT-3’ 

67 - 8ul - 

2 

Forw 5’-
TGTTAGGTGCCATGCCGG

AA-3’; Rev 5’-
GGTGGGCTGTGGGTGTC

AAT-3’ 

67 0,4ul - 2ul 

3 

Forw 5’-
TGTTAGGTGCCATGCCGG

AA-3’; Rev 5’-
GGTGGGCTGTGGGTGTC

AAT-3’ 

67 0,2ul - 2ul 

4 

Forw 5’-
TGTTAGGTGCCATGCCGG

AA-3’; Rev 5’-
GGTGGGCTGTGGGTGTC

AAT-3’ 

67 - - 2ul 

 

 

 

Sulla base delle prove effettuate, è stato possibile elaborare il protocollo 

definitivo (riportato in Tab. 3.32) adottato per i campioni sperimentali.   

 

 

Reazioni da 20 ul 
 

ul * reazione 

H2O 5.65 

Buffer GC 4 

dNTPs (10 mM) 0.4 (200 uM finale) 

BETAINA 5M 8 

Pr.  (10 uM) 0.4 (0.2 uM) 

Pr. (10 uM) 0.4 

Phusion polymerase 0.15 

  

DNA (a parte) 1 

Step Temperatura Tempo Cicli 

Pre-denaturazione 98°C 2 min 1 

Denaturazione 98°C 15 sec 

35 Annealing 67°C 20 sec 

Estensione 72°C 30 sec 

Estensione Finale 72°C 7 min 1 

Tab. 3.31 Caratteristiche principali delle prove preliminari di PCR per la messa a punto 

del protocollo per la validazione dell’inserzione Alu in Chr 17: 36130199. 

Tab. 3.32 Protocollo per la PCR di validazione dell’inserzione Alu in Chr 17: 36130199 

adottato con i campioni sperimentali. 
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3.5 Conferma e Caratterizzazione di Inserzioni 

 

3.5.1 Isolamento e purificazione frammento inserito 

I prodotti di PCR che generavano, dopo elettroforesi su gel di agarosio, bande 

alla distanza di migrazione attesa per l’amplicone contenente l’inserzione, sono 

stati estratti da gel e purificati tramite QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen) 

seguendo le istruzioni del produttore. Nel caso in cui, invece, si era riuscita ad 

ottenere in PCR l’amplificazione della sola versione con inserto, il prodotto di 

PCR è stato direttamente purificato con QIAquick PCR Purification Kit 

(Qigen) seguendo le indicazioni del produttore.  

La resa della purificazione, e quindi la concentrazione del prodotto di PCR di 

lunghezza desiderata, è stata valutata tramite “Agilent 4200 TapeStation 

system” in abbinamento con ScreenTape D5000. I valori ottenuti dalla 

TapeStation (dati mostrati nei Risultati) sono stati utilizzati per determinare il 

volume di campione da utilizzare per le successive reazioni di sequenziamento.  

 

3.5.2 Reazioni di sequenziamento 

Le reazioni di sequenziamento sono state condotte con il kit Brilliant Dye 1.1 

della Nimagen seguendo il protocollo suggerito dal produttore. Il protocollo 

termico e le quantità dei reagenti per la reazione di sequenziamento sono 
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riportati in tabella 3.33. La quantità di templato da aggiungere ad ogni reazione 

è stata adattata alla lunghezza dell’amplicone da sequenziare.  

 

 

 

 

Nella Tabella sottostante sono riportati i nomi dei campioni sequenziati, i 

primers utilizzati per generare ogni sequenza e la quantità di templato adottata 

in base alla resa di purificazione.  

 

Campione Primers PCR 
lunghezza 

amplicone (bp) 
ng/ul dopo 

purificazione 

ul (ng) per 
sequencing 

reaction 

Primers 
Sequencing 

reaction 

A22 
Ch15_751 Int Forw-Int 

Rev  

530 25,7 
4 (102.8) Alu cons F  

4 (102.8) Alu Ya Rev WB  

A28 530 23,2 
4 (92.8) Alu cons F  

4 (92.8) Alu Ya Rev WB  

A51 
Ch7_105int_Forw2-Int 

rev  
677 104 

2,5 (260) Alu cons F  

2,5 (206) Alu Ya Rev WB  

A9 
Ch11_996 Int Forw-Int 

Rev  
527 48 

4 (192) Ch11_996 Int Forw 

4 (192) Ch11_996 Int Rev 

A47 
ch5_615 Int Forw-Int 

Rev 
827 155 

2 (310) Alu cons F  

2 (310) Alu Ya Rev WB  

Brilliant Dye 1.1 
Kit NIMAGEN 
 

ul *campione 

Brilliant Dye rr Premix 1 

5x Sequencing Buffer 3.5 

Primer (Forw/Rev) 3.2 (1uM iniziale) 

Templato --- 

H2O --- 

  

Volume finale 20 

Step Temperatura Tempo Cicli 

Pre-denaturazione 96°C 45 sec 1 

Denaturazione 96°C 10 sec 

28 Annealing 50°C 5 sec 

Estensione 60°C 120 sec 

Tab. 3.33 Protocollo adottato per le reazioni di sequenziamento eseguite con il kit 

Brilliant Dye 1.1 – Nimagen.  
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A59 
Ch1_214 Forward - 

Ch1_214 Reve 
890 302 

1 (302) Alu cons F  

1 (302) Alu Ya Rev WB 

A15 ch16_408Forw-rev 894 44,9 
4 (179.6) Alu cons F  

4 (179.6) Alu Ya Rev WB  

 

 

3.5.3 Purificazione dei prodotti delle reazioni di sequenziamento 

I prodotti della reazione di sequenziamento sono stati purificati con il DyeEx 

2.0 Spin Kit (Qiagen). successivamente sono stati essiccati in centrifuga a vuoto 

a 45°C per 15 minuti ed in seguito risospesi in 25 µl di formammide e posti a 

denaturare su termociclatore a 92°C per 2 minuti. I campioni sono stati riposti 

in ghiaccio fino al caricamento. 

 

3.5.4 Sequenziamento tramite elettroforesi capillare 

I campioni purificati dopo la reazione di sequenziamento sono stati caricati su 

ABI PRISM 310 Genetic Analyzer (Applied Byosistems- Thermo Fisher 

Scientific) allo scopo di caratterizzare le nuove inserzioni di retroelementi 

validate tramite PCR nei campioni di Melanoma primario multiplo.  

Prima di ogni corsa di sequenziamento è stata innanzitutto creata una “Sample 

Sheet” (lista dei campioni da analizzare) con l’ausilio del GeneScan® Analysis 

Software. La lista dei campioni è stata poi importata sul Data Collection 

Tabella 3.34 Informazioni relative ai campioni su cui è stata condotta la sequencing 

reaction. 
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Software 3.1.0. come “Injection List” contenente tutti i parametri per la corsa 

di sequenziamento.  

Per sequenziare i campioni sperimentali è stato utilizzato un capillare da 47 cm 

riempito con gel di tipo POP-6 (Applied Byosistems- Thermo Fisher Scientific). 

Per ogni campione, i parametri adottati pe la corsa sono stati i seguenti: modulo 

di corsa SeqPOP6 Rapid; condizioni di iniezione p2.0 kV per 30 secondi; corsa 

elettroforetica a 15 kV per 50 minuti a 50°C. I dati ottenuti sono stati analizzati 

tramite GeneScan Analysis 3.7. Le sequenze forward e reverse ottenute per 

ogni amplicone sono state verificate per il contenuto di retroelementi Alu 

(analisi effettuata sul sito web www.repeatmasker.org) e allineate  tra loro e 

con la sequenza consensus AluY (ottenuta dal database www.dfam.org) 

utilizzando il software MEGA X. 

 

  

http://www.dfam.org/
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Capitolo 4 

 

RISULTATI 

 

4.1 Analisi dati NGS – Selezione loci candidati 

I dati grezzi provenienti da Next Generation Sequencing sono stati analizzati e 

filtrati al fine di individuare variazioni genomiche strutturali derivate da 

inserzione di retroelementi, nuove o con frequenza aumentata, nei campioni 

sperimentali di melanoma primario multiplo. L’allineamento delle reads con il 

genoma di riferimento GRCh37/hg19 ha permesso di individuare un totale di 

circa 500.000 Breakpoints per ogni campione di MPM (corrispondenti a 

possibili siti di inserzione di retroelementi, come descritto in Materiali e 

Metodi). Da questi sono stati eliminati dall’analisi, poiché già presenti in 

database pubblici e quindi, non nuovi, i siti di inserzione di elementi ripetuti di 

tipo Alu, Line-1 ed SVA riportati nel database RepeatMask. 

Successivamente, questa lista di possibili siti di inserzione ottenuta dai 

campioni sperimentali, dopo il filtraggio con il Repeat Masker Database, è 

stata confrontata con 16631 siti corrispondenti ad inserzioni di retroelementi  

presenti nel 1000 Genomes Project database. 
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Tra i siti genomici con possibili inserzioni di retroelementi osservate in 

campioni di melanoma primario multiplo, sono così state individuate due 

differenti categorie: 

• 61 siti genomici per i quali non erano riportate inserzioni di retroelementi 

né nel genoma di riferimento hg19 né nel database del 1000 Genomes 

Project; 

• 4741 siti per i quali non erano riportate inserzioni di retroelementi nel 

genoma di riferimento hg19, ma erano riportate inserzioni variabili di 

retroelementi (polimorfismi o mutazioni di inserzione) nel database del 

1000 Genomes Project; di questi siti, 1641 erano riportati nel database 

del 1000 Genomes Project come mutazioni presenti nella popolazione 

europea (frequenza dell’allele con inserzione <1%).  

Dopo una ulteriore selezione delle liste di loci così ottenute (basata sul 

confronto con ulteriori database pubblici di inserzioni polimorfiche, dalla 

eliminazione dalle liste dei siti con mappatura dubbia e dalla selezione dei soli 

loci presenti in almeno due casi di melanoma primario multiplo), e la verifica 

della significatività delle differenze tra frequenza dei soggetti con inserzione 

nella popolazione europea rispetto ai soggetti MPM analizzati, sono stati 

ottenuti (vedi Workflow riportato in Fig. 4.1) i seguenti gruppi di loci da 

verificare e analizzare con prove sperimentali: 
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a) 9 siti (Tab. 4.1) con possibili nuove inserzioni di retroelementi 

(inserzioni non presenti nei database pubblici considerati) individuate 

tramite NGS in almeno 2 dei campioni sperimentali.  

b) 4 siti di inserzione già noti nei database pubblici (Tab. 4.2), per i quali la  

frequenza di inserzione stimata sui soggetti MPM tramite analisi NGS 

era significativamente aumentata rispetto alla frequenza dei soggetti 

europei con inserzione, riportata nel database “1000 genomi” (test esatto 

di Fisher, p < 0.00003).  

c)  5 siti di inserzione già noti nei database pubblici (Tab. 4.3), per i quali 

la  frequenza di inserzione stimata sui soggetti MPM tramite analisi NGS 

non era significativamente aumentata rispetto alla frequenza dei soggetti 

europei con inserzione, ma riscontrate (dati NGS) in almeno 4/60 MPM, 

e localizzate in regioni genomiche con possibile significato funzionale 

(oncogeni o regioni regolatorie di importanti soppressori tumorali). 

Le successive analisi sperimentali di verifica e caratterizzazione delle 

inserzioni, e di verifica delle frequenze di inserzione in casi MPM e 

campioni di controllo, sono state svolte su tutti i siti riportati in Tab. 4.1, 

Tab. 4.2 e Tab. 4.3 
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Fig 4.1 WorkFlow seguito per la selezione dei loci da validare e caratterizzare 
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4.2 Verifiche Tramite PCR Sito Specifica 

Per la validazione in PCR sono stati testati 18 loci. È stato possibile validare la 

presenza dell’inserzione vista in NGS in 12 di questi. In Tabella 4.4 sono 

riportate le caratteristiche principali di ogni locus testato e sono stati evidenziati 

i loci positivi alla validazione. L’intera casistica sperimentale (60 campioni di 

melanoma primario multiplo e 60 campioni di controllo) è stata testata per 10 

delle 12 inserzioni validate.  

 

4.2.1 Verifica delle frequenze di inserzione in loci selezionati 

Con i dati ottenuti dalle validazioni è stato possibile valutare anche la frequenza 

delle inserzioni di retroelementi nei campioni di melanoma primario multiplo 

e nei controlli (dati mostrati in Tabella 4.4). I loci da testare sono stati scelti 

confrontando i risultati delle precedenti analisi NGS sui casi di melanoma 

primario multiplo con i database pubblici di dati genetici. Tra i 10 siti di 

inserzione validati in PCR per l’intera casistica (60 Melanomi Multipli e 60 

campioni di controllo), la frequenza della inserzione riscontrata in 

Chr1:214559972 è equiparabile tra i campioni di Melanoma primario multiplo 

e i controlli; per gli altri loci validati, la frequenza delle inserzioni nei campioni 

di Melanoma primario multiplo, seppur non significativa, è maggiore rispetto 
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alla frequenza degli stessi elementi nella casistica di controllo. Infine, le 

inserzioni dell’elemento Alu in Chr17:36130199 e della Line-1 L1 in 

Chr1:230291381 sono state confermate come presenti nei campioni di 

Melanoma primario multiplo, anche se con una limitata frequenza (dati 

mostrati in Tab. 4.4) ma del tutto assenti nei campioni di controllo. La 

differenza delle frequenze degli alleli con inserzione e i soggetti con inserzione 

tra melanomi multipli e casistica di controllo è risultata non significativa per 

ognuno dei loci testati (Test esatto di Fisher, p>0.05).  
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4.3 Isolamento dei frammenti inseriti e purificazione 

Le inserzioni che sono state validate tramite PCR sito specifica, e che non erano 

finora state riportate in alcun database, quindi presumibilmente “nuove”, sono 

state visualizzate tramite corsa in elettroforesi su gel d’agarosio. Le bande di 

lunghezza corrispondente all’inserto sono state estratte da gel ed il DNA 

purificato. Nel caso di ampliconi ottenuti con primer specifici per l’inserto, si 

è proceduto purificando direttamente il prodotto di PCR. Nella tabella 

sottostante (Tab. 4.5) è riportata la quantità di DNA rilevata dopo la 

purificazione per ogni campione amplificato.  

 

 

 

 

 

Campione Primer PCR 

Lunghezza 

banda 

ottenuta 

(GEL) bp 

circa 

Lunghezza 

banda da TS 

(bp) 

Tape Station 

ng/ul 

A9 Ch11_996 Int Forw-Int Rev <500 527 48,0 

A22 
Ch15_751intForw-intRev 

530 613 25,70 

A28 530 631 23,20 

A51 Ch7_105 IntForw2 - Int Rev 670 596 4,50 

A47 Ch5_615 Int Forw-Int Rev 750 827 155,0 

A59 Ch1_214 Forw-Rev 750 890 302,00 

A15 Ch16_408Forw-Rev >800 894 44,90 

Tab. 4.5 Resa delle purificazioni dei prodotti di PCR sito specifica o di bande dopo 

estrazione da Gel.  
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4.4 Sequenziamento Sanger – Caratterizzazione nuove inserzioni 

4.4.1 Inserzione Alu in Chr11:99604119 

I loci che, dopo analisi dei dati NGS ed il confronto con i vari databases 

disponibili online, risultavano essere “nuovi”, cioè mai riportati finora in 

letteratura, sono stati caratterizzati tramite sequenziamento Sanger.  

È stato possibile determinare con buona affidabilità la sequenza del filamento 

antisenso dell’amplicone generato dal campione di melanoma primario 

multiplo A9 (dettagli in Tab 4.33). In Figura 4.2, 4.3 e 4.4 è riportata la 

sequenza del filamento antisenso generata dall’ABI PRISM 310 Genetic 

Analyzer ed analizzata con software GeneScan Analysis 3.7. 

 

  
Figura 4.2 Sequenza Reverse dell’amplicone generato dal campione A9 con il primer 

Ch11.996 int Rev. Basi 0-64. Dati Gene Scan Analysis 3.7. 
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Figura 4.3 Sequenza Reverse dell’amplicone generato dal campione A9 con il primer 

Ch11.996 int Rev. Basi 64-253. Dati Gene Scan Analysis 3.7. 
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Figura 4.4 Sequenza Reverse dell’amplicone generato dal campione A9 con il primer 

Ch11.996 int Rev. Basi 253-430. Dati Gene Scan Analysis 3.7. 
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È stato tentato anche il sequenziamento in orientamento Forward dello stesso 

amplicone ma, a causa di un poliT presente a 35 bp dall’inizio della sequenza 

(vedi Figura 4.5) non è stato possibile ottenere dei risultati attendibili.  

 

 

 

 

Di seguito, in figura 4.6 è possibile osservare la regione cromosomica in cui è 

stata individuata e sequenziata l’inserzione di tipo Alu. Nella sequenza 

Reverse, riportata in formato FASTA subito sotto, è possibile individuare, in 

base ai diversi colori utilizzati, quale regione è stata sequenziata.  

 

 

Figura 4.5 Sequenza Forward dell’amplicone generato dal campione A9 con il primer 

Ch11.996 int Forw. Si noti la presenza del poliT che condiziona la riuscita del 

sequenziamento. Dati Gene Scan Analysis 3.7.  

1 
Chr 11:996  Chr 11:996  Alu Y 

Fig. 4.6 Localizzazione cromosomica in prossimità di Chr11:996 della Alu  

caratterizzata nel campione A9.  
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>A9 ch11.996 int Rev 

TTCTGCCATAGCTACCACCTTTATTCAGTTTCCATAGACCCTCCCAGTTATCTTTTCATTTTTGCTCA

ACTAGCTTCCAAACCATGTTCTAAACAGCCTTCAAGAACTTTGTGGAGCCGGGCGCGGTGGCTCA

CGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGGCGGGTGGATCACGAGGTCAGGAGATCGAGA

CCATCATGGCTAACACGGTGAAACCCCGTCTCTAATAAAAATACAAAAAAATTAGCCGGACGTCG

TGGCGGGTGCCTGTAGTCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATGGCGTGAACCCGGG

AGGCGGAGCTTGCAGTGAGCCGAGATCGCGCCACTGCACTCCAGCCTGGGCAACAGAGCGAGA

CTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

 

4.4.2 Inserzione Alu in Chr15:75176072 

È stato possibile caratterizzare la Alu inserita nel Chr 15:751 nei campioni A22 

ed A28 sia con i primer Forward che con i primer Reverse di sequenziamento. 

Oltre alla Alu, sono state sequenziate altre 164 basi corrispondenti alla regione 

cromosomica a monte e 71 basi della regione cromosomica a valle dell’inserto. 

 

 

>A22 ch15_751 int forw  

TTTTCTTTTAACAGTCTTTTGTCAGGTAATTCTCATTGGTTTACTGAATTAGCACTGATTAGTGATT

GGCCATACATTGTTAAGCTGTAGGGTATGGGTTACAGTGTCCATTGTGGTATTATTAGGTTAATTT

ATACCTAGTTGTGGCAATAGCAAGCAGTTTCTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

Fig. 4.7 Localizzazione cromosomica della Alu in Chr 15:751 caratterizzata nei 

campioni A22 ed A28. 

 
Chr15:751 

 
Alu Y Chr15:75
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>A28 ch15_751 int forw 

CTACTGTAAGTACTTTTGTCAGGTAATTCTCATTGGTTTACTGAATTAGCACTGATTAGTGATTGGC

CATACATTGTTAAGCTGTAGGGTATGGGTTACAGTGTCCATTGTGGTATTATTAGGTTAATTTATA

CCTAGTTGTGGCAATAGCAAGCAGTTTCTTTTTTTTTTTTTTTT 

 

>A22 Alu cons Forward 

CTTTGGGGGCCGAGCGGGCGGATCACGAGGTCAGGAGATCGAGAACCATCCTGGCTAACACGG

TGAAACCCCGTCTCTACTAAAAATACAAAAAAAAAATTAGCCGGGCGTGGTAGCGGGCGCCTGT

AGTCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAAAATGGCGTGAACCCGGGAGGCGGAGCTTGCA

GTGAGCCGAGATCGCGCCACTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGAGCGAGACTCCGTCT 

 

>A28 Alu cons f 

GTTGGGAAGCCGAGCGGGCGGTTCACGAGGTCAGGAAATCGAAACCTTCCTGGCTAACACGGTG

AAACCCCGTCTTTACTAAAAATACAAAAAAAAAATTAGCCGGGCGTGGTAGGGGCCCCCTGTATC

CCCACTTCCTCGGAAGGTTGAGGCAGGAAAATGGCGTAAACCCGGGAGGTGGTTTTGCAGTGAC

CCAAAATCCCCCCATGGACCTCAACTTGGGCCGAACGTTCAAAAATCTCT  

 

>A22 Ya Rev WB Da base 40 a 160 circa 

GCCTCGGCCTCCCAAGTGCTGGGTTTACAGGCGTGAGCCACCGCGCCCGGCCAACAAGCAGTTTC

AAGNAGATAAATAAATAGCTCAAAAGGAAGGAAGTAGAATGTGGTTGCTGTCTCAA 
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>A28 ya rev wb 

CTCGTGTACCCGCTCCGCTCTCGGCTCTCCCAAAGTGTCTGGGTATTACAGGCGTGTATTCTCACC

GCGCCCGGCCAACAAGCAGTTTTC 

 

>A22 ch15_751 int rev  

ACTTTCTTCCTTTTGAGCTATTTATTTATCTCTTGAAACTGCTTGTTGGCCGGGCGCGGTGGCTCAC

GCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGGCGGGCGGATCACGAGGTCAGGAGATCGAGAC

CATCCTGGCTAACACGGTGAAACCCCGTCTCTACTAAAAATACAAAAAAAAAATTAGCCGGGCGT

GGTAGCGGGCGCCTGTAGTCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATGGCGTGAACCCG

GGAGGCGGAGCTTGCAGGGAGCCGAGATCGCGCCACTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGAGCGA

GACTCCGAGATCAAA 

>A28 ch15_751 int rev 

TTATTTATCTCTTGAAACTGCTTGTTGGCCGGGCGCGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTT

GGGAGGCCGAG 

 

4.4.3 Inserzione Alu in Chr7:1056004 

La Alu generata dal campione A51 è stata sequenziata solo con il primer 

Forward specifico per il retroelemento inserito, poiché con il primer reverse 

non è stato possibile ottenere una sequenza affidabile. 
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>A51 Alu cons F 

TTTTGGTAGCCGGGCGGGCGGTTCACGAGGTCAGGAGATCGAGACCATCCTGGCTAACACGGTG

AAACCCCGTCTCTACTAAAAATACAAAAAAAAATTAGCCGGGCGTGGTGGCGGGCGCCTGTAGT

CCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATGGCGTGAACCCGGGAGGCGGAGCTTGCAGTG

AGCCGAGATCGCGCCACTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGAGCGAGACTCCGTCTCAAAA 

 

4.4.4 Inserzione Alu in Chr 5: 61574748 

Anche in questo caso, è stato possibile sequenziare l’amplicone generato dal 

campione A47 con il primer Forward specifico per il retroelemento, ma non 

con il primer reverse. 

 

 

 

>A47 Alu cons f 

TTTTGGGAGCCGAGCGGGTGGATCACGAGGTCAGGAAACCGACACCTCCCTGGCCACATGGCGA

AACCCCGTCTCTACTAAAAATACAAAATTTGCCGGGCGCGGGGGCTTACGCCTGCAATCCCACCT

1 

Fig. 4.8 Localizzazione cromosomica della Alu in Chr7:1056004 caratterizzata nel 

campione A51. 

Fig. 4.9 Localizzazione cromosomica della Alu in Chr 5: 61574748 caratterizzata nel 

campione A47. 

1 
Chr7:105 Chr7:105 Alu Y 

Alu  Y Chr 5:615 Chr 5:615 
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ACTCAGGGGGCTGGGGCAGGAGAATCGCTCGAACCCGGGAGGCGGAGGTTGCGGTGAGCTGA

GATCAAGGGAATGCACACACATT  

 

4.4.5 Inserzione Alu in Chr 1:214559972 

La Alu individuata nel Cromosoma 1 in prossimità della regione 214559972, 

è stata caratterizzata sia nella sequenza forward, che nella sequenza reverse, 

come è possibile osservare dalla figura 4.8 e dalle sequenze fasta ottenute 

dalle reazioni di sequenziamento. 

 

 

 

>A59 Alu cons F 

ATTTGGGGGCCGAGCGGGCGGATCACGAGGTCAGGAGATCGAGACCATCCCGGCTAAAACGGT

GAAACCCCGTCTCTACTAAAAATACAAAAAATTAGCCGGGCGTAGTGGCGGGCGCCTGTAGTCCC

AGCTACTTGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATGGCGTGAACCCGGGAGGCGGAGCTTGCAGTGAGC

CGAGATCCCGCCACTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGAGCGAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAAAA

AAAAAA 

 

 

1 

Fig. 4.10 Localizzazione cromosomica della Alu in Chr 1:214559972 caratterizzata nel 

campione A59. 

Alu Y Ch1:214 Ch1:214 
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>A59 ya rev WB 

GAGGCTCGTCTCCTGACTCGTGATCCGCCCGCCTCGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGCGT

GAGCCACCGCGCCCGGCCTCAACTTTTTGTCTTAAGAAGGGAGAACGGCAAGCCAGAGTTACCTT

GCGA 

 

4.4.6 Inserzione Alu in Chr 16: 4086413 

Della Alu individuata e validata nel campione sperimentale A15 non è stato 

possibile ottenere una sequenza, poiché la corsa di elettroforesi capillare  non 

ha generato segnali affidabili.  

 

4.4.7 Esito del sequenziamento 

Come si può evincere dalla Tabella 4.6, che riassume il risultato delle reazioni 

di sequenziamento condotte tramite elettroforesi capillare, è stato possibile 

sequenziare parzialmente 5 nuove inserzioni di retroelementi Alu in campioni 

di Melanoma primario multiplo. In particolare:  

• per la Alu presente in Chr11:99604119, è stato possibile ottenere una 

sequenza reverse da 423 basi, comprendente anche una porzione del 

cromosoma adiacente il sito di inserzione, ma non la corrispettiva 

sequenza forward;  
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• per l’inserzione in Chr15:75176072 si sono ottenute, per i campioni A22 

ed A28, entrambe le sequenze (Forward e Reverse) utilizzando dei 

primers di sequenziamento localizzati sia sulla sequenza Alu, che nelle 

regioni cromosomiche limitrofi all’inserzione (Primer Ch15_751 

internal forward ed internal reverse); 

• per la Alu individuata in Chr 1:214559972 

è stato possibile determinare entrambe le sequenze con dei primers 

specifici per il retroelemento; 

• per le Alu inseritesi in Chr7:1056004 e in Chr5: 61574748, infine, è stato 

possibile determinare soltanto la sequenza Forward. 

Locus Inserzione 
Primer Sequencing 
Reaction 

Campione n° basi sequenziate 

Ch11_996 Alu 
Ch11_996 Int forw 
Ch11_996 Int Rev 

A9 
- 

423 

Ch15_751 
  

Alu 

Alu cons F 

A22 

247 

Ya Rev WB 120 

ch15_751 int forw  
Ch15_751 int rev  

183 
336 

Alu cons F 

A28 

243 

Ya Rev WB 90 

ch15_751 int forw  177 

ch15_751 int rev 77 

Ch7_105 Alu 
Alu cons F 
Ya Rev WB 

A51 
290 
- 

Ch5_615 Alu 
Alu cons F 

A47 
214 

Ya Rev WB  - 

Ch1_214 Alu 
Alu cons F 

A59 
261 

Ya Rev WB 134 

Ch16_408 Alu 
Alu cons F 

A15 
- 

Ya Rev WB  - 

 

Tabella 4.6 Esito delle reazioni di sequenziamento con metodo Sanger. 
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Capitolo 5 

 

DISCUSSIONE 

 

Il lavoro svolto durante la preparazione di questa tesi sperimentale ha permesso 

di studiare per la prima volta mutazioni germinali dovute a inserzioni di 

retroelementi in pazienti con melanoma primario multiplo. Si tratta di dati 

nuovi per la letteratura scientifica, dato che questo tipo di mutazioni germinali 

non è stato finora preso in considerazione nell’ambito della ricerca di mutazioni 

genetiche potenzialmente predisponenti per questa patologia. Lo studio si è 

avvalso di una casistica di campioni biologici accuratamente selezionata (DNA 

proveniente da pazienti che avevano sviluppato  tre o quattro melanomi), 

disponibile nell’ambito di un progetto europeo sulla genetica del melanoma. 

Un primo risultato ottenuto è dato dalla conferma di inserzioni da retroelementi 

identificate mediante metodica NGS.  

Nella maggior parte dei casi, infatti, è stato possibile confermare le inserzioni 

di retroelementi rilevate con  NGS, tramite PCR specifica per i siti di 

inserzione. Si tratta di un risultato che conferma l’efficacia del metodo NGS 

utilizzato per identificare inserzioni da retroelementi. La conferma ha 
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riguardato sia inserzioni nuove, che sono state qui individuate e caratterizzate 

per la prima volta, sia inserzioni (mutazioni) già note, per le quali è stata 

valutata la frequenza in casi di melanoma primario multiplo e in soggetti di 

controllo. 

In particolare, è stato possibile confermare in PCR e sequenziare con metodo 

Sanger quattro nuove inserzioni da retroelementi, mai descritte 

precedentemente. Si tratta di quattro nuove inserzioni di elementi di tipo Alu, 

sottofamiglia Alu Y. Tra queste, di particolare interesse sembra essere sembra 

l’inserzione Alu Y nel Cromosoma 7 (Chr7:1056004), trovata nel 11,67% dei 

pazienti e nell’ 1,67% dei controlli (dati mostrati in Tab. 4.4), e localizzata in 

un introne di un gene con funzione ignota (C7orfF50). Poiché è noto che 

inserzioni Alu in prossimità di regioni regolatorie possono influenzare 

l’espressione di geni prossimi ai siti regolatori, sia interferendo direttamente 

con il loro livello di trascrizione che influenzando lo stato epigenetico dei loro 

siti di regolazione (Ade et al. 2013; Cardelli 2018), è plausibile pensare ad un 

effetto di tali nuove inserzioni sull’attività trascrizionale e sullo stato 

epigenetico dei geni più vicini. Tale ipotesi dovrà essere verificata in successivi 

studi.  

Due delle inserzioni confermate in PCR, trovate rispettivamente in due e tre 

pazienti con melanoma primario multiplo, sono risultate assenti nella casistica 
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di sessanta controlli provenienti dalla stessa popolazione. È interessante notare 

come queste due inserzioni siano localizzate entrambe vicino a regioni 

regolatorie. In particolare, la prima è una inserzione di tipo Alu in posizione 

genomica Chr17:36130199-36130268, vicino al gene regolatore HNF1B; 

mentre la seconda è una inserzione di un elemento LINE-1 nel cromosoma 

1:230291381-230292503, in corrispondenza della regione regolatoria del gene 

GALNT2. 

Oltre alla conferma di nuove inserzioni da retroelementi osservate nei casi di 

melanoma primario multiplo, il presente lavoro di tesi ha anche consentito di 

confrontare, fra pazienti con melanoma primario multiplo e controlli, le 

frequenze di  una serie di inserzioni da retroelementi già note, presenti come 

mutazioni  nella popolazione europea.  Tali siti con inserzioni variabili sono 

stati scelti confrontando i risultati della precedente analisi NGS sui casi di 

melanoma primario multiplo con i database pubblici di dati genetici, e poi 

verificati tramite PCR nella casistica a disposizione (pazienti con melanoma 

primario multiplo e controlli). Per quattro dei sei siti di inserzione di questo 

tipo che è stato possibile testare in PCR, la frequenza  dei soggetti con 

inserzione è risultata almeno doppia nei pazienti che nel gruppo dei controlli. 

Di particolare interesse sono le inserzioni Alu ritrovate in prossimità delle 

regioni Chr 1:182040195, Chr 21:11023680 e Chr 6:150124600, tutte con 
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frequenza di inserzione circa doppia nei campioni MPM rispetto ai controlli. 

Nello specifico, in Chr 1:182040195, è stata validata l’inserzione di un 

retroelemento Alu in una regione intergenica, a circa 1.8kb dal sito di inizio 

della trascrizione di un lncRNA RP11-538D16.2. L’espressione di questo 

lncRNA sembra essere legata alla sopravvivenza nel cancro al fegato (Hou et 

al. 2018). L’inserzione Alu in Chr 21:11023680, invece, è stata individuata in 

un introne del gene TPTE che codifica per una tirosina fosfatasi che ha un ruolo 

nelle vie di trasduzione del segnale della funzione endocrina o spermatogenica 

del testicolo (Tapparel et al. 2003). Infine, è stata ritrovata un’inserzione Alu 

in Chr 6:150124600, all’interno di un introne di PCMT1, un oncogene 

coinvolto nello sviluppo e nella progressione di cancro alla vescica (Dong et al. 

2018). 

La limitata numerosità delle casistiche analizzate non ha consentito di rilevare 

differenze statisticamente significative tra i due gruppi analizzati per nessuno 

dei loci studiati, dunque non si può escludere che la maggiore frequenza di 

soggetti con inserzione rilevata (per la maggior parte dei loci) nei pazienti con 

melanoma primario multiplo rispetto ai controlli sia frutto del caso.  

L’ampliamento delle casistiche studiate potrà consentire, in futuro, di verificare 

l’ipotesi di una differente frequenza di soggetti con inserzione tra casi e 

controlli con una maggiore potenza statistica.   
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Tra i limiti del lavoro svolto c’è da riportare la difficoltà di conferma e/o di 

caratterizzazione riscontrata per  inserzioni di tipo LINE-1 o SVA.  

Per quanto riguarda gli elementi di tipo Line-1, in particolare, è stata 

confermata in 1 caso la presenza di un’inserzione in PCR, ma non è stato 

possibile ottenere una quantità del prodotto di amplificazione sufficiente per 

poter effettuare un sequenziamento Sanger dello stesso campione. È possibile 

che in ampliconi particolarmente lunghi e ricchi in AT, quali quelli contenenti 

inserzioni LINE-1, la lunghezza d’onda in luce ultravioletta necessaria per 

visualizzare i risultati di PCR sul transilluminatore (λ=254nm) abbia provocato 

frammentazione e degradazione del prodotto di amplificazione.  

Per quanto riguarda gli elementi di tipo SVA (la terza classe di retroeleemnti 

considerati, dopo Alu e LINE-1), non è stato possibile validare in PCR la 

presenza delle due possibili inserzioni prese in considerazione. È plausibile che 

questa difficoltà dipenda dalla sequenza particolarmente lunga e al contempo 

ricca in GC di questi retroelementi (Bennett et al., 2004), una caratteristica che 

potrebbe rendere difficile l’amplificazione in PCR di frammenti di DNA 

contenenti questo tipo di inserzioni.  
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Conclusioni – sviluppi futuri 

Nel complesso, i risultati ottenuti per questo lavoro di tesi hanno permesso di 

caratterizzare e valutare la frequenza di mutazioni germinali, di un tipo 

raramente studiato, in pazienti con melanoma primario multiplo.  Per almeno 

alcune delle nuove mutazioni trovate, sarebbe auspicabile effettuare futuri studi 

in vitro utili a valutarne il significato funzionale, mediante mutagenesi 

inserzionale in melanociti umani. 
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