TECNICHE PER L’ANALISI
DELL’ESPRESSIONE GENICA
RT-PCR

REAL TIME PCR

NORTHERN BLOTTING

ANALISI POST-GENOMICHE
Conoscere la sequenza genomica di un organismo
non è che l’inizio di una serie di esperimenti che
potrebbero non essere stati concepiti in precedenza.
QUALE ALTRA INFORMAZIONE PUÒ ESSERE
PRODOTTA QUANDO È NOTA LA SEQUENZA DI
OGNI SINGOLO GENE?

MICROARRAYS

IL TERMINE “- OMA”

MACROARRAYS

GENOMA: CONTENUTO DEL DNA TOTALE, CHE
E’ NORMALMENTE COSTANTE IN OGNI
SINGOLA CELLULA.

ANALISI POST-GENOMICHE

ANALISI POST-GENOMICHE

TRASCRITTOMA: CONTENUTO DI RNA DI UNA
CELLULA.

TRASCRITTOMA: CONTENUTO DI mRNA DI UNA
CELLULA.

PROTEOMA: CONTENUTO IN PROTEINE DI UNA
CELLULA. TRASCRITTOMA = PROTEOMA?

VARIAZIONE NELL’ESPRESSIONE GENICA:
•FASI DI SVILUPPO

METABOLOMA: LE PICCOLE MOLECOLE DI
METABOLITI PRESENTI ALL’INTERNO DI UNA
CELLULA.

•DIFFERENZIAMENTO CELLULARE
•STIMOLI EXTRACELLULARI
»(TRATTAMENTO FARMACOLOGICO)

ANALISI DEL TRASCRITTOMA
Nell’era della post-genomica, l’obiettivo della ricerca moderna è quello di
decifrare l’immensa informazione contenuta nei genomi sequenziati e di
attribuire una funzione ai geni identificati.
La genomica funzionale ha l’obiettivo di raccogliere il maggior numero di
dati che consentono di assegnare una funzione ai geni e alle proteine da
essi codificati.
Negli organismi pluricellulari, ogni tipo cellulare ha un proprio profilo
d’espressione genica, che riflette la particolare condizione fisiologica in
cui si trova. Capire quindi in quale circostanza un gene è espresso può
essere un presupposto per capire la sua funzione.
Negli ultimi anni, nell’ambito della genomica funzionale, sono state
sviluppate nuove metodologie per l’analisi dei livelli d’espressione di
tutti i geni presenti nel genoma (analisi del trascrittoma) e per osservare
come i livelli d’espressione possono essere modulati in risposta ad una
varietà di segnali intra ed extra-cellulari.

HUMAN GENOME PROJECT
(HGP)
IDENTIFICATI ~ 20,000 GENI CHE
CODIFICANO PER PROTEINE
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LIMITATE ALLO STUDIO DI SINGOLI GENI

DNA microarray
Lo sviluppo di tecniche automatizzate e miniaturizzate, in combinazione
con la grande quantità di informazioni derivanti dall’analisi dei genomi
ha determinato lo sviluppo della tecnologia del DNA Microarray.
Permette:
•l’analisi dell’espressione genica in tessuti diversi
•L’analisi della variazione dell’espressione genica nel tempo

Tessuto della prostata,
normale

Tessuto della prostata,
tumorale

In questo esempio i cDNA
sono stati posizionati su di un
vetrino, simile ai normali
vetrini usati per l’istologia.

I MICROARRAYS

Un microarray è un supporto
solido(CHIP) sul quale sono stati
posizionati diverse migliaia di
SONDE in spot separati. Ciascuno
spot rappresenta un gene, in quanto
contiene numerose copie di una
SONDA corrispondente a tale gene.
L’utilizzo dei microarrays può
aiutarci a capire quali geni sono
attivati o disattivati in un tessuto,
oppure come varia la loro espressione
in risposta ad un trattamento
specifico.

DNA microarray

-Microarrays a DNA
sonde ottenute attraverso l’amplificazione di specifiche porzioni geniche
-Microarray a cDNA (STANFORD)
fino a 10.000 molecole di cDNA pre-sintetizzate vengono spottati con
dei robot su di un vetrino da microscopio
- Microarray ad oligonucleotidi (AFFYMETRIX)
oligonucleotidi (20-25 basi) sono sintetizzati chimicamente direttamente
su un vetrino di quarzo e fissati mediante aagenti fotolabili . Presenti
fino a 500.000 oligonucleotidi diversi in un array di 1,28x1,28 cm

MICROARRAY a DNA

Microarray a cDNA
I probe (70bp) sono ottenuti mediante PCR da cloni di library di cDNA
e sono “spottati” mediante un robot su un vetrino da microscopio
creando griglie ad alta densità con coordinate di riferimento

Microarray di oligonucleotidi
I Microarray di oligonucleotidi dell’Affymetrix contengono corti oligonucleotidi
(25b) sintetizzati in situ mediante la procedura di fotolitografia, che comporta
l’aggiunta sequeziale di nucleotidi in ogni posizione dell’array
Gruppo bloccante
Linker
substrato

Laser
maschera

1. I linker con un gruppo bloccante
fotolabile (che previene l’aggiunta dei nucleotidi
nelle posizioni in cui non sono richiesti) sono
legati al substrato
2. Il laser distrugge i gruppi bloccanti ad
eccezione di quelli protetti dalla maschera
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3. Un nucleotide con il gruppo bloccante
viene attaccato ai linker non protetti dal
gruppo bloccante
4. Si posiziona una nuova maschera e il
laser distrugge i gruppi bloccanti non
protetti
5. Il nucleotide successivo, con un gruppo
bloccante, è attaccato ai linker non
protetti
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UTILIZZO DEI MICROARRAYS

In un esperimento si confrontano
i profili di espressione genica di
due campioni differenti, come ad
esempio cellule normali e
tumorali di uno stesso organo o
tessuto oppure cellule tumorali
analizzate prima e dopo un
trattamento farmacologico.

MARCATURA FLUORESCENTE
Fluoroforo: presenta un gruppo che emette fluorescenza quando
è esposto a luce di una determinata lunghezza d’onda
Marcatura con 2 fluorofori diversi che hanno spettri di eccitazione e
emissione diversi
•Cianina 3 (Cy3)
•Cianina 5 (Cy5)

Cy3 and cy5 characteristics
Cy3 and cy5 have:
-Relatively high incorporation efficiencies with reverse transcriptase
-Good photostability
-Are widely separated in their excitation and emission spectra,
allowing highly discriminating optical filtration.

Estrazione
dell’mRNA dai
2 campioni di
cellule che si
vogliono
confrontare
Conversione in
cDNA
Marcatura con
2 fluorocromi
diversi

Confronto dei profili di espressione genica in
due campioni cellulari diversi
(1)
(6)
(2)

Immagine a colori
raffigurante il
microarray

(3)

(5)
Ibridazione tra i (4)
cDNAs
provenienti dai 2 campioni e le
sonde presenti sul chip

Eccitazione della
fluorescenza
tramite laser.
Osservazione con
un microscopio
confocale a
scansione per
fluorescenza

Confronto dei profili di espressione genica in
due campioni cellulari diversi

Microarray a cDNA: Analisi del segnale

Limitazioni del DNA microarray
•Possibilità di cross-ibridazione tra sequenze simili: conferma dei dati
con approcci più tradizionali per l’analisi dell’espressione genica
(Realtime RT-PCR)
•La sensibilità non è elevata e quindi non permette di valutare
cambiamenti minimi dell’espressione genica
•La variazione dell’espressione genica dovuta alla diversa espressione
delle varianti di splicing non è identificata
•La variazione dell’espressione genica dovuta a regolazione traduzionale
e post-traduzionale non può essere rilevata

Utilizzo dei microarrays nella classificazione dei tumori

Paziente A

Paziente B

Diagnosi: linfoma
Profilo di
espressione:
sottotipo A
Terapia:
trattamento
standard

Diagnosi: linfoma
Profilo di
espressione:
sottotipo B
Terapia: nuove
strategie per
migliorare la
risposta

Recentemente i microarrays sono stati
utilizzati per ottenere informazioni
utili nella classificazione dei tumori.
Si è scoperto che alcuni tumori
possono essere caratterizzati, a livello
molecolare, da più sottotipi di cellule
tumorali, che rispondono in maniera
diversa ai trattamenti farmacologici
standard.

