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TECNICHE PER L’ANALISI
DELL’ESPRESSIONE GENICA

BLOTTING degli acidi nucleici:

RT-PCR

REAL TIME PCR

SOUTHERN BLOTTING
NORTHERN BLOTTING

NORTHERN BLOTTING

BLOTTING delle proteine:
MICROARRAYS

WESTERN BLOTTING
MACROARRAYS

SOUTHERN BLOTTING
Nella tecnica del ‘Southern blotting’, così chiamata
dal suo ideatore E. M. Southern, il DNA viene
risolto per elettroforesi su gel di agarosio e
trasferito per capillarità (blotting) su una membrana
di nitrocellulosa o nylon. I frammenti da
identificare vengono evidenziati per ibridazione del
filtro (membrana) con una sonda.

NORTHERN BLOTTING
Nella tecnica del ‘Northern blotting’, l’RNA viene
risolto per elettroforesi su gel di agarosio e
trasferito per capillarità (blotting) su una membrana
di nitrocellulosa o nylon. I frammenti da
identificare vengono evidenziati per ibridazione del
filtro (membrana) con una sonda.
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WESTERN BLOTTING

METODI
DI MARCATURA
DI UNA SONDA

Nella tecnica del ‘Western blotting’, le proteine
vengono risolte per elettroforesi su gel di
poliacrilammide e trasferite, per elettrocapillarità,
(blotting) su una membrana di nitrocellulosa o
nylon. Le proteine da identificare vengono
evidenziati per ibridazione del filtro (membrana)
con anticorpi specifici.

Marcatura di acidi nucleici
Una sonda per ibridazione è una molecola di DNA
(marcata) con una sequenza complementare al DNA
bersaglio da individuare. Poiché la sonda e il DNA
bersaglio sono complementari, esse possono APPAIARSI
ED IBRIDARE. Pertanto sia il DNA trasferito su filtro sia
il DNA sonda devono essere denaturati a filamenti singoli.
La marcatura di una sonda può essere ottenuta utilizzando
traccianti radioattivi sotto forme di dNTP radioattivi.
Nella marcatura radioattiva, i radioisotopi generalmente usati
sono 32P o 35S.

CHE COSA SONO GLI ISOTOPI?
Numero atomico= protoni
Numero di massa = protoni + neutroni
- Isotopi naturali
- Isotopi artificiali (cobalto, plutonio)
Quasi tutti gli isotopi artificiali presentano nuclei instabili, a causa di un
eccesso di protoni e/o di neutroni.
L’instabilita’ provoca la trasformazione spontanea in altri isotopi più
stabili con l’emissione di particelle (decadimento o disintegrazione).
QUESTI ISOTOPI SONO DETTI RADIOATTIVI O RADIOISOTOPI O
ANCHE RADIONUCLIDI.

32P=

emissione particelle beta
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Marcatura di acidi nucleici
I principali metodi di marcatura sono:
•Marcatura terminale al 5’
•Marcatura terminale al 3’
•Nick translation
•Random priming

Marcatura terminale al 5’ utilizzando la polinucleotide chinasi

5’P

-3’OH

3’OH

-5P’

Marcatura terminale al 3’ utilizzando la terminal transferasi

5’P

-3’OH

HO 3’

-5P’

Trattamento con fosfatasi
5’OH

-3’OH

3’OH

-5’OH

Terminal transferasi +
[α32P]dATP

Polinucleotide chinasi
5’P

[γ32P]dATP

HO3’ - dAMP
5’P
3’OH

dAMP -3’ OH
-5P’

-3’OH
-5P’
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Marcatura di una SONDA con Random priming

Marcatura di una SONDA con Random priming

Si basa sulla ibridizzazione casuale di una miscela di esanucleotidi alla singola
elica di un frammento di DNA sonda
Il filamento complementare è sintetizzato a partire dall’estremità -3’OH degli esanucleotidi utilizzando la attività polimerasica del frammento di Klenow della
DNA polimerasi. Per la marcatura si utilizzano [α32P]dNTP, in genere [α32P]dATP.
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Denaturazione ed appaiamento
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Marcatura di una SONDA mediante Nick translation
Questo tipo di marcatura si effettua utilizzando l’attività esonucleasica 5’→3’ della
DNA polimerasi I. A bassa concentrazione enzimatica e in presenza di Mg++, la
DNasi I introduce interruzioni a singolo filamento (nicks).. La presenza di un “nick”
fornisce alla DNA polimerasi I l’estremità 3’-OH su cui innescare la reazione di
sintesi. L’attività5’→3’ esonucleasica dell’enzima rimuove contemporaneamente
nucleotidi in direzione di sintesi sostituendoli con i dNTP, in largo eccesso, forniti
nella reazione. Per la marcatura si utilizzano [α32P]dNTP.
nick con un -OH disponibile
5’P
3’OH
L’attività 5’→3’ esonucleasica
rimuove i nucleotidi
5’P
3’OH
L’attività 5’→3’ polimerasica
sostituisce il nucleotide 5’P
3’OH
L’attività 5’→3’ esonucleasica
sposta il nick verso il 3’
5’P
3’OH

-3’OH
-5P’
-3’OH
-5P’

SOUTHERN BLOTTING
Nella tecnica del ‘Southern blotting’, così chiamata
dal suo ideatore E. M. Southern, il DNA viene
risolto per elettroforesi su gel di agarosio e
trasferito per capillarità (blotting) su una membrana
di nitrocellulosa o nylon. I frammenti da
identificare vengono evidenziati per ibridazione del
filtro (membrana) con una sonda.

-3’OH
-5P’
-3’OH
-5P’
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L’ibridazione prevede condizioni severe, come alte
temperature (65°C) e alta forza ionica.
Variando la temperatura e la forza ionica, cioè la
STRINGENZA dell’ibridazione, è possibile utilizzare
sonde eterologhe,
ovvero soltanto parzialmente
omologhe al DNA bersaglio da identificare. Per esempio
utilizzando come sonda parte della sequenza di un gene
isolato in topo, possiamo cercare di identificare in altre
specie animali geni omologhi.
Per effettuare l’ibridazione, la membrana viene messa in
una contenitore di vetro con la sonda marcata e una
soluzione tampone.
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RNA totale

NORTHERN BLOTTING
Nella tecnica del ‘Northern blotting’, l’RNA viene
risolto per elettroforesi su gel di agarosio e
trasferito per capillarità (blotting) su una membrana
di nitrocellulosa o nylon. I frammenti da
identificare vengono evidenziati per ibridazione del
filtro (membrana) con una sonda.

Northern blotting
elettroforesi
denaturante

trasferimento
su membrana

ibridazione
con sonda
radioattiva
pesi

carta da filtro
membrana
gel

tampone di trasferimento

autoradiografia
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WESTERN BLOTTING
Nella tecnica del ‘Western blotting’, le proteine
vengono risolte per elettroforesi su gel di
poliacrilammide e trasferite, per elettroblotting,
(blotting) su una membrana di nitrocellulosa o
nylon. Le proteine da identificare vengono
evidenziati per ibridazione del filtro (membrana)
con anticorpi specifici.
Il “Northern blot” è una tecnica usata per valutare i livelli di
espressione di un gene e la lunghezza dell’mRNA.

Western blotting
1. Gel di poliacrilamide
in SDS

3. Elettroblotting
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2. Preparazione del “sandwich”
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Le metodologie di diagnosi dell’infezione da
HCV e HIV:
Per l'identificazione dell'infezione da HIV e
HCV sono disponibili varie metodiche, basate
sulla identificazione degli anticorpi prodotti dal
sistema immunitario contro il virus (metodiche
sierologiche) oppure sulla ricerca di antigeni e
molecole
del
virus
stesso
(metodiche
virologiche). Ai fini della diagnosi precoce di
infezione attualmente vengono utilizzati il test
ELISA ed il test Western-Blot.

METODICHE SIEROLOGICHE

1.ELISA
2.WESTERN BLOTTING

METODO ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay)
Test Immunoenzimatico (ELISA): è la metodica utilizzata per il test di
screening, in quanto di facile esecuzione e di costo limitato.
Questo test ricerca gli anticorpi prodotti contro alcuni antigeni
virali, (gp 41 e gp120-HIV), che dopo una prima infezione
restano nell'organismo per tutta la vita. Il test ha una
sensibilità di oltre il 95%, ma in alcuni casi si possono avere
delle risposte errate:
• falsi positivi: il test risulta positivo in assenza di
infezione. Può
succedere in persone con malattie che
alterano la funzione del
sistema immunitario portando
alla produzione di anticorpi anomali
(es: leucemie,
linfomi, malattie autoimmuni, gravi
epatopatie, ecc.);
•

falsi

negativi:
il
test
risulta
negativo
anche
se
l'infezione è presente. Può succedere in persone che si
sono infettate molto recentemente, ma nelle quali non
si sono ancora formati gli anticorpi che reagiscono con
il test; questo avviene solitamente nelle prime
settimane (o mesi) dopo il contagio (periodo

finestra).
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WESTERN BLOTTING

WESTERN BLOTTING

Western Blot (WB): è un test dotato di maggiore
specificità e sensibilità, utilizzato per confermare la
positività di un test ELISA. Questa metodica
permette di evidenziare la presenza di anticorpi
diretti contro le maggiori proteine virali: il test WB
viene definito positivo quando sono presenti almeno
2 degli anticorpi principali; se il test risulta dubbio o
indeterminato va ripetuto dopo alcuni mesi.
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