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ESTRAZIONE E PURIFICAZIONE DI ACIDI
NUCLEICI
Il primo passaggio per la maggior parte delle procedure che verranno trattate
in questo corso consiste nell’estrazione del DNA (e dell’RNA) da materiale
biologico, e nella sua purificazione mediante separazione dagli altri
componenti cellulari.

ESTRAZIONE E PURIFICAZIONE DI ACIDI
NUCLEICI
MATERIALE BIOLOGICO:
- Colture cellulari (batteri o cellule eucariotiche)

METODI DI ESTRAZIONE
• Materiale biologico di partenza
• Tipo di acido nucleico desiderato (DNA, RNA)
• Applicazione post-estrazione prevista (PCR, sequenziamento, clonaggio, digestione
enzimatica).
• La qualità dell’acido nucleico estratto (quantità, purezza)

-Tessuti
- Prelievo ematico

- Liquido biologico

ESTRAZIONE E PURIFICAZIONE DI ACIDI
NUCLEICI

IL PROBLEMA DELLE NUCLEASI:
- DNAsi (endonucleasi ed esonucleasi)
- RNAsi

ESTRAZIONE E PURIFICAZIONE DI ACIDI
NUCLEICI

Tutte le metodiche per l’estrazione di acidi nucleici
si compongono di 3 fasi:
1. Una lisi cellulare (spesso combinata con l’inattivazione delle nucleasi
cellulari)
2. La deproteinizzazione del campione lisato
3. La precipitazione dell’acido nucleico
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ESTRAZIONE E PURIFICAZIONE DI ACIDI
NUCLEICI

Tutte le metodiche per l’estrazione di acidi nucleici
si compongono di 3 fasi:
1. Una lisi cellulare (spesso combinata con l’inattivazione delle nucleasi
cellulari)
2. La deproteinizzazione del campione lisato
3. La precipitazione dell’acido nucleico

REAGENTI UTILIZZATI PER LA LISI
Detergenti
Promuovono la rottura della membrana cellulare (e nucleare) e
dissociano le proteine dagli acidi nucleici (SDS, EDTA).
•l’EDTA (acido etilendiamminicotetracetico) è un agente chelante che sequestra i cationi bivalenti necessari per la stabilizzazione delle membrane
(e per l’attività di molti enzimi tra cui la DNasi)

LA LISI CELLULARE:
Spesso la procedura di lisi utilizzata rappresenta un buon compromesso
in quanto deve essere:
- abbastanza aggressiva da frammentare il materiale di
partenza,
- abbastanza delicata da mantenere l’integrità
dell’acido nucleico.
Le tecniche comuni di lisi si distinguono in base a:
degradazione meccanica (lisi ipotonica);
trattamenti chimici (lisi con detergenti);
digestione enzimatica (lisi con enzimi).

ESTRAZIONE E PURIFICAZIONE DI ACIDI
NUCLEICI

Tutte le metodiche per l’estrazione di acidi nucleici
si compongono di 3 fasi:

•l’SDS (sodio-dodecil-solfato, detergente anionico) solubilizza i lipidi delle membrane e lega le proteine alterandone la struttura secondaria

Enzimi
Degradano le proteine di membrana e anche le
nucleasi cellulari (Proteinasi K).
Le soluzioni di lisi, attualmente adoperate, usano una combinazione di
detergenti e proteinasi K in grado di aumentarne l’efficacia.

1. Una lisi cellulare (spesso combinata con l’inattivazione delle nucleasi
cellulari)
2. La deproteinizzazione del campione lisato
3. La precipitazione dell’acido nucleico
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DEPROTEINIZZAZIONE
Dopo la rottura delle pareti cellulari (batteri) e della membrana
plasmatica, si otterrà una miscela complessa costituita da varie
componenti cellulari (DNA, RNA, lipidi, carboidrati, proteine).
La rimozione delle proteine dal lisato cellulare è un passaggio
particolarmente importante, in quanto la cellula contiene sia diversi
enzimi in grado di degradare gli acidi nucleici, sia proteine che,
legandosi agli acidi nucleici, possono interferire con i trattamenti
enzimatici successivi.

Fenolo
E’ un forte denaturante delle proteine che legandole
mediante legami H ne altera la struttura.
Le proteine denaturate, con i gruppi idrofobici
esposti, diventano solubili nella fase fenolica o
precipitano all’interfase fenolo-acqua.

DEPROTEINIZZAZIONE

Rimozione delle proteine dalla soluzione di acidi nucleici.
Il metodo tradizionale prevede prima un trattamento con fenolo e
poi con cloroformio
È più efficiente se si utilizzano due solventi organici in
contemporanea.

Dopo centrifugazione si ottengono tre fasi:
1) superiore, che contiene la soluzione di acidi nucleici;
2) interfase, di proteine denaturate;
3) inferiore, fase fenolica contenente lipidi e proteine ricche di
aminoacidi idrofobici.

C6H5OH
Fase acquosa (DNA e RNA)

Cloroformio
- completa la denaturazione delle proteine
- rimuove i lipidi
- grazie alla sua elevata densità facilita la separazione della
fase acquosa (contenente il DNA deproteinizzato) da quella organica
(fenolica).

Interfase (proteine denaturate)

Fase fenolica (proteine solubili)
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All’estrazione fenolica fa seguito un’estrazione con

cloroformio

precipitazione con alcol per concentrare gli acidi nucleici
La soluzione acquosa contenente l’acido nucleico è miscelata con 2 volumi
di etanolo assoluto, in presenza di cationi monovalenti (Na+, K+, NH4+) e
viene lasciata precipitare a –80°C.

Lavaggio del pellet
Dopo centrifugazione, il pellet di acido nucleico è “lavato” in etanolo
70% e ricentrifugato. Tale lavaggio rimuove i sali precipitati.
Risospensione del DNA
Il pellet dopo essiccazione è risospeso in adeguato tampone a bassa
forza ionica, in genere TE (Tris-EDTA)
-Trattamento con DNAsi per degradare il DNA nell’estrazione dell’RNA
-Trattamento con RNAsi per degradare il RNA nell’estrazione dell’DNA

Estrazione e analisi dell’RNA

Estrazione dell’RNA

Una tipica cellula di mammifero contiene circa 20-30 picogrammi di RNA.
La popolazione di RNA cellulari è molto eterogenea:

Vincere la battaglia con le RNasi

RNA totale :
•RNA codificante (~4%)
Comprende le molecole di mRNA citoplasmatico e i
precursori nucleari (hnRNA: heterogeneous nuclear RNA)

Le DNasi richiedono ioni metallici per la loro attività e sono termolabili, per

•RNA non codificante (~96%)
-RNA ribosomiali: 28S, 18S, 5,8S e 5S, con i relativi precursori, che
costituiscono fino all’80% dell’RNA totale

le RNasi non hanno bisogno di cofattori, resistono a trattamenti drastici

cui sono facilmente inattivate da agenti chelanti e dalla sterilizzazione in
autoclave

(ebollizione prolungata, sterilizzazione in autoclave) e sono attive entro un
ampio range di pH.

-tRNA e altri piccoli RNA a localizzazione nucleare, nucleolare o citoplasmatica
(snRNA, snoRNA, scRNA)
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Fonti di RNasi in laboratorio
•Tamponi e soluzioni di uso comune che se utilizzati senza opportune
precauzioni, possono ospitare batteri o altri microrganismi che rilasciano i loro
enzimi; autoclavarli non inattiva le RNasi, anzi può introdurle nei reagenti, per
es. liberandole dai corpi batterici contaminanti.
•lavorare senza guanti può introdurre nelle soluzioni RNasi batteriche e
cellulari
•batteri veicolati dall’aria possono sedimentare sulla superficie delle soluzioni,
portando con sè RNasi
E’ importante quindi :
Dividere le soluzioni in piccole aliquote
Utilizzare plastica garantita RNasi-free
Trattare la vetreria per almeno 4 ore a 200°C
Indossare sempre guanti e cambiarli spesso
Mantenere un’area di lavoro separata, dedicata all’RNA, con
dotazione di pipette, puntali, provette, reagenti e tamponi esclusivi.
Ciò è importante particolarmente, se nelle stesso laboratorio si usa RNasi per
estrazione di DNA.

Dosaggio degli acidi nucleici
E' possibile dosare gli acidi nucleici con:
1) Metodo Spettrofotometrico (spettroscopia nell’ultravioletto)

Come proteggere l’RNA dalla degradazione da parte delle RNasi

-Potenti agenti denaturanti:
Sali di guanidinio (guanidinio cloruro, guanidinio tiocianato)
Il guanidinio cloruro è un elettrolita forte; le proteine si dissovono in
soluzioni concentrate (4M) perdendo la
loro struttura secondaria e
attività biologica.
2-mercaptoetanolo, un agente riducente in grado di rompere i ponti disolfuro
delle proteine
Temperatura: lavorare mantenendo le provette in ghiaccio è un modo di inibire
le ribonucleasi
-Sostanze deproteineizzanti: fenolo, cloroformio, SDS, proteinasi K

Metodo Spettrofotometrico
Il metodo spettrofotometrico sfrutta la capacità degli acidi nucleici di
assorbire la luce UV con un massimo di assorbimento alla lunghezza d'onda
di 260 nm.
Tale assorbimento è determinato dalle basi azotate, per cui è sia
caratteristico del DNA a doppio e singolo filamento e sia dell’RNA.

2) Metodo Fluorimetrico
3) Metodo Colorimetrico (spettroscopia nel visibile)
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Spettro di assorbimento del DNA
Determinazione della purezza
1.5

Assorbanza
(OD)

Il rapporto A260/A280 è usato per stimare la purezza della preparazione degli
acidi nucleici, perchè le proteine, che sono la principale fonte di
contaminazione, assorbono a 280 nm.

1 OD260=50µg/ml

1.0

OD260/OD280=1,8-2,0
0.5

220

240

260

280

300

Preparazioni pure di DNA hanno valori di A260/A280 uguali a 1,8
Preparazioni pure di RNA hanno valori di A260/A280 uguali 2
L'assorbanza a 230 nm, cioè ai margini dello spettro di assorbimento degli acidi
nucleici, riflette la contaminazione del campione dovuta a sostanze come
carboidrati, fenoli, composti aromatici. Per campioni puri il rapporto A260/
A230dovrebbe essere circa 2.2

320

lunghezza d’onda (nm)
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Elettroforesi di acidi nucleici

• Gel di agarosio

ANALISI ELETTROFORETICHE

L’agarosio è uno zucchero che
viene estratto da un’alga marina,
ed è un polimero di unità
costituite da D-galattosio e 3,6anidro L-galattosio.

• Gel di acrilammide

Visualizzazione del DNA
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Elettroforesi su gel : Separa le molecole per dimensione
separazione orizzontale --> Agarosio = DNA ed RNA
separation verticale --> Acrilamide = DNA, proteine ed RNA

Fattori che influenzano la migrazione
• Peso molecolare
• Concentrazione di agarosio
• Conformazione DNA
• Voltaggio applicato
• Intercalanti

PREPARAZIONE GEL DI AGAROSIO
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GEL DI AGAROSIO

CARICAMENTO GEL DI AGAROSIO

CARICAMENTO GEL DI AGAROSIO

CARICAMENTO GEL DI AGAROSIO
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Elettroforesi su gel di agarosio
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GEL DI AGAROSIO
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Marcatori di peso molecolare
λ HindIII
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