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Cellule vegetali
Le cellule vegetali si formano in seguito a divisioni cellulari a livello del tessuto
meristematico, successivamente vanno incontro ai processi di differenziamento
ed espansione.
Una volta assunta la loro funzione, le cellule non si dividono più; ciò accade
anche alle cellule animali, che mostrano un differenziamento terminale.
Però, le cellule vegetali, che a maturità conservano il nucleo, sono capaci di
dividersi nuovamente.
Esempi:
Cellule adulte della corteccia e/o del floema ritornano a dividersi per
formare meristemi secondari, come il cambio cribro-vascolare e quello
subero-fellodermico;
La zona di abscissione, posta alla base del picciolo fogliare, è una zona in
cui le cellule parenchimatiche adulte ricominciano a dividersi dopo un
periodo di inattività mitotica, formando uno strato di cellule con pareti
deboli favorendo l’abscissione;
Una ferita ai tessuti vegetali induce le cellule in prossimità della lesione a
dividersi.

Colture vegetali in vitro
Le colture in vitro trovano numerosi campi di applicazione correlati al
miglioramento genetico delle piante.
Uniformità Genetica:
Il più importante è quello che consente di ottenere numerose piante a
partire da un unico progenitore.
Si tratta di una tecnica di moltiplicazione vegetativa, che prende il
nome di micropropagazione.
In questo caso si coltivano tessuti meristematici, che nel giro di poche
settimane producono un germoglio con alcune gemme: ciascuna di
esse viene isolata e rimessa in coltura.
Così (nell’arco di pochi mesi), è possibile ottenere piante (anche
milioni) perfettamente uguali dal punto di vista genetico (cloni).
Bisogna ricordare che l’assoluta identità genetica può rappresentare un
rischio, in quanto l’adattabilità risulta fortemente ridotta.

Colture vegetali in vitro
Variabilità Genetica:
Il secondo filone di utilizzazione delle colture in vitro è
opposto a quello appena visto: in questo caso infatti si ricerca
la variabilità genetica e non l’uniformità.
In questo caso l’espianto considerato (non necessariamente
meristematico) viene messo in coltura su un substrato
contenente elevate quantità di auxina. In tali condizioni le
cellule si sdifferenziano (perdono la loro memoria biologica) e
si limitano a crescere, formando un tessuto spugnoso,
indifferenziato, detto “callo”. Trasferendo il callo su un
substrato a più basso dosaggio auxinico, le cellule possono
redifferenziarsi dando origine ad un nuovo individuo.
I processi di sdifferenziazione-redifferenziazione creano un
tale stress alle cellule che spesso il loro genoma ne risulta
modificato.

In vitro possono essere effettuate diversi tipi di colture:

Coltura di callo,
Coltura di semi,
Coltura di organi o organogenesi,
Coltura di embrioni o embriogenesi,
Coltura cellulare,
Coltura di protoplasti,
Coltura di granuli pollinici per ottenere piante aploidi

Come si ottiene una coltura di callo
Si distinguono 5 stadi:
Stadio I – Scelta dell’Espianto:
I calli cellulari possono essere ottenuti da quasi ogni parte di una
pianta.
Risultati migliori si ottengono a partire da cellule giovani, in attiva
proliferazione presenti alla base di giovani foglie, in gemme, in semi,
in tuberi, ecc.
Il tessuto migliore per una rapida proliferazione cellulare è quello
parenchimatico, in quanto presenta un basso livello di
differenziazione, ed mantiene questo potenziale anche per molti
anni.
I tessuti più utilizzati, cioè gli espianti in cui il tessuto parenchimatico
è largamente rappresentato, sono: cambio vascolare, parenchima di
riserva, periciclo delle radici, endosperma del seme, cotiledoni,
mesofillo fogliare, tuberi e polpa dei frutti succulenti.
Il tessuto deve essere in un buono stato di crescita e privo di
infezioni da funghi, batteri, virus.

Come si ottiene una coltura di callo
Stadio I – Espianto:

Espianti
Consideriamo, ad es. una foglia:
la foglia viene tagliata in piccoli pezzi detti espianti.
Gli espianti vengono sterilizzati immergendoli per pochi secondi in
etanolo assoluto e per 15 minuti in candeggina al 10% con l’aggiunta di
qualche goccia di detergente (in modo da eliminare ad es. spore
fungine, piccoli insetti, ecc.).
Successivamente i tessuti vengono lavati in acqua sterile sotto cappa a
flusso laminare e posti a crescere su un terreno di coltura solido.

Stadio II – Formazione del callo:
In questa fase, che può durare alcune
settimane o mesi, si induce la
formazione del callo mediante un’
opportuna concentrazione dei
regolatori di crescita (auxine e
citochinine).
In genere, il rapporto auxina/citochinina è di 1/1, ma il rapporto
può variare in base al tipo di pianta utilizzata.
Durante questa fase, il callo può essere tenuto alla luce o al
buio. La luce, infatti, non è indispensabile in quanto il callo è
fatto di tessuto eterotrofo.

Stadio III – sub-coltivazione del callo:
Le cellule indifferenziate proliferano ingrandendo il callo.

Stadio IV – Induzione di germogli:
Quando il callo ha raggiunto le dimensioni
desiderate, si induce il differenziamento
cellulare e la formazione dei germogli
riducendo rapporto auxina/citochinina
(aumento citochinina).
Dopo 6-8 settimane, gli espianti svilupperanno
nuovi germogli.

Stadio V – Induzione di radici:
I germogli vengono recisi dall’espianto, e
posti su un nuovo mezzo di coltura adatto
allo sviluppo di radici.
La formazione di radici è favorita da un alto
rapporto auxina/citochinina (aumento
auxina).

Le piante con radici possono essere trasferite nel
suolo.
Processo di Acclimatazione:
L’umidità del nuovo ambiente deve essere
elevata per favorire l’adattamento.
Successivamente, il passaggio da un ambiente
ad elevata umidità ad uno con minor umidità deve
essere lento (circa 2 settimane), così che la
pianta possa gradualmente acclimatarsi.
Questo periodo consente alle piante di
irrobustirsi e formare la cuticola (la sostanza
cerosa che promuove lo sviluppo degli stomi),
infatti, le piante in coltura cellulare non hanno la
cuticola.

Coltura di callo: Citodifferenziazione
Spesso nei calli è
possibile osservare il
fenomeno della
citodifferenziazione, cioè
la formazione al suo
interno di elementi
differenziati come
tracheidi, cellule tuberose, cellule cambiali,
cellule floematiche.
Inoltre, la massa del callo può contenere
embriodi (strutture somatiche simili ad embrioni
capaci di sviluppare piante intere), o può
contenere i primordi (la fase più iniziale di
sviluppo) di un organo quale radice o fusto.

Coltura di callo
Generalmente calli di specie
differenti, possono variare
notevolmente tra di loro per
composizione cellulare e
colorazione.
La diversità dei costituenti
cellulari è fortemente
influenzata da numerosi fattori
(pH, stato fisiologico della
pianta madre, ormoni, temperatura, ecc.).
In base alla sua consistenza, il callo può essere definito:
Friabile: Le cellule sono adese fra loro debolmente.
Mostra un colore giallo paglierino oppure bianco;
Compatto: Le cellule sono coese tra loro attraverso
fibre di cellulosa. In alcuni casi appare di colore verde
intenso.

Le colture di callo sono utili per:
Produzione di prodotti secondari ed enzimi;
Materiale di partenza per la propagazione
vegetativa delle piante;
Materiale di base per cultivar ad alta
produttività;
Reversione a colture di tessuti che
permettono la conservazione di linee
cellulari libere da virus e funghi.

La coltura di embrioni o EMBRIOGENESI
Risalente all'inizio del secolo, fù osservata per la prima
volta nel 1958 in colture in vitro di carota.
Inizialmente aveva l’obiettivo di comprendere i meccanismi
di sviluppo e le esigenze nutrizionali degli embrioni.
Successivamente è stata utilizzata per consentire ad
embrioni non in grado di svilupparsi in condizioni naturali
di poterlo fare in vitro su adeguati terreni di coltura. Ciò ha
consentito il salvataggio di embrioni immaturi derivati da
incroci effettuati tra piante appartenenti a specie o generi
diversi al fine di trasferire alcuni caratteri di interesse da
una specie ad un’altra. In tal modo è stato possibile
ottenere numerosi ibridi interspecifici o intergenerici.
Il ricorso a queste tecniche è destinato ad aumentare al fine di
ottenere un miglioramento genetico. Infatti, vi è un crescente
interesse ad usare le specie selvatiche, come fonti di
resistenza a malattie, adattabilità, resistenza a stress ecc..

La coltura di embrioni o EMBRIOGENESI
È la produzione di embrioni somatici a partire da
cellule indifferenziate poste in un opportuno terreno di
coltura.
Si parla di “embrioni somatici” perché prendono
origine dal soma o corpo diploide per successive
divisioni mitotiche guidate dalla composizione del
terreno di coltura.
In natura, l'embrione, circondato da un tessuto di riserva, chiamato
endosperma e da un ulteriore strato di tegumenti esterni, è allocato nel
seme, il quale si origina nella pianta adulta attraverso una riproduzione
sessuata.
In vitro gli embrioni somatici non sono circondati da endosperma e da
tegumenti, ma sono dei singoli embrioni isolati, che possiamo definire semi
artificiali.
Il seme artificiale è rappresentato da una goccia di alginato di sodio in cui è
stato inserito un embrione somatico. Tale seme artificiale può essere
“seminato” come un seme naturale, in quanto, contiene sostanze in grado
di consentire lo sviluppo dell'embrione fino all’ottenimento di una piantina.

Embriogenesi somatica
Cellule somatiche si sviluppano gradualmente in piante attraverso i
vari stadi embriologici (senza la fusione dei gameti).
Tale processo implica la formazione di strutture bipolari (provviste di
apice radicale e di apice caulinare) indispensabili al normale sviluppo
della plantula.
È possibile osservare la progressione della polarità attraverso uno
stadio a cuore, a torpedo
fino alla formazione dei
cotiledoni e la completa
differenziazione della
plantula.

Embriogenesi somatica può essere indotta:
direttamente in cellule appartenenti ad una
struttura differenziata (foglie, stelo, radici,
cotiledoni ecc.);
indirettamente in calli allevati su un mezzo
agarizzato o in sospensioni cellulari.

La coltura di embrioni
La scelta di un embrione somatico al posto di un embrione
derivato da embriogenesi di tipo sessuale consiste nel fatto che
si ha una ricombinazione genetica più conveniente.
Infatti, la divisione mitotica comporta minori variabili genetiche
che potrebbero determinare una variazione della produttività
degli impianti.
Invece, una embriogenesi di tipo sessuale prevede un grosso
rimescolamento genetico dovuto all'unione di due gameti.
La riproduzione di tipo sessuale è alla base della variabilità
genetica, che rende l'individuo diverso dal suo genitore.
Con la coltura di embrioni somatici si evita questa variabilità
genetica in modo da ottenere un'uniformità produttiva del campo
coltivato.
Nonostante la tecnologia degli embrioni somatici sia poco costosa, non
é molto utilizzata come metodo industriale di moltiplicazione delle piante
in quanto le attuali conoscenze non sono ancora in grado di garantire il
perfetto controllo della stabilità genetica e quindi della uniformità del
materiale genetico.

Coltura di organi o Organogenesi: Diretta o Indiretta
Organogenesi Diretta
Permette di ottenere germogli o radici,
direttamente da tessuti messi in coltura,
senza passare attraverso le fasi di callo.
L'assenza di proliferazione
disorganizzata assicura una discreta
stabilità genetica.
E’ caratteristica di un numero ristretto di
specie e limitato ad alcuni tessuti.

Differenziazione di apici
radicali su foglia di anacardio

Ogni specie necessita di un determinato apporto di sostanze
specifiche e concentrazioni ottimali di ormoni (L'induzione e la
crescita di germogli è favorita da una concentrazione maggiore
di citochinine rispetto a quella delle auxine).

Organogenesi
diretta
Può essere sfruttata
per produrre nuove
varietà da una sola
specie preesistente.
Ad esempio, molte
varietà di cavolo,
derivano per
organogenesi diretta
da diversi organi di
una sola specie
originaria.

Organogenesi Indiretta
Implica la formazione del callo (ammasso di cellule
disorganizzate) a partire da tessuti organizzati come foglie,
radici, fusti, ecc..
L'induzione e la crescita del callo è favorito dalla presenza
nel mezzo di coltura di elevate concentrazioni di auxine e
basse di citochinine.
Ogni specie necessita di un determinato apporto di
sostanze specifiche e di particolari condizioni ambientali.
Il fenomeno dell'organogenesi può essere diviso in due fasi:
Induzione: una o più cellule riacquistano la capacità di
dividersi dando origine a centri meristematici;
Determinazione: i centri meristematici acquistano una
polarità indirizzandosi verso la formazione di un apice
radicale o apicale.

Micropropagazione o propagazione meristematica
Ponendo in coltura in vitro
un apice proliferativo di
una pianta o di una
gemma é possibile
ottenere un germoglio,
che, in opportune
condizioni, viene indotto a
sviluppare un nuovo fusto
e, successivamente a
formare le radici, mediante
trasferimento su terreni di
coltura idonei, originando
una piantina completa.

Micropropagazione o propagazione meristematica
Questa tecnica fù messa a punto negli anni
cinquanta da Morel negli Stati Uniti per le orchidee,
e si é estesa alle più importanti piante propagate
per via vegetativa e consente di ottenere in un anno
centinaia di migliaia di piante tutte uguali a partire
da un singolo germoglio.
Consente il risanamento delle piante dai virus, in
quanto il meristema apicale (apice vegetativo) è un
tessuto composto da poche centinaia di cellule
solitamente non infette da virus.

Si tratta di un procedimento particolarmente utile per moltiplicare
rapidamente i nuovi prodotti della selezione genetica che, con le
tecniche tradizionali di moltiplicazione, richiederebbero molti anni per
poter raggiungere gli agricoltori ed il mercato.

Colture di cellule aploidi: Induzione di piante
aploidi
Permette di ottenere individui perfettamente
omozigoti mediante la coltivazione di cellule
aploidi (ad esempio i granuli pollinici).
Le cellule aploidi vengono indotte, mediante
stimoli di natura ambientale ed ormonale, alla
moltiplicazione cellulare, e non essendoci stata
fusione dei gameti, si sviluppa una pianta aploide
(molto delicata e debole).

Colture di cellule aploidi: Induzione di piante
aploidi
È possibile fare in modo che la pianta aploide riacquisti il
normale livello di ploidia. Ad es. si utilizza la colchicina (alcaloide
che si ricava da un fiore) che, durante la mitosi, impedisce la
divisione cellulare ma non la replicazione dei cromosomi. Per cui
si otterranno cellule diploidi, con coppie di cromosomi omologhi
perfettamente identici. Di conseguenza tali cellule saranno
omozigoti a tutti i geni.
Dalle cellule diploidizzate è poi possibile ottenere delle piante
intere, che potranno essere adattate alla crescita in condizioni
naturali di campo.
Le piante aploidi sono generalmente sterili, ma dopo la
diploidizzazione (duplicazione del numero cromosomico) le
piante diploidi sono fertili e danno origine a progenie
perfettamente uguali.

Induzione di piante aploidi
In natura, lo sviluppo di piante aploidi è un evento
abbastanza raro ed è spesso conseguenza di fenomeni
di partenogenesi.
Lo stesso fenomeno può essere indotto
sperimentalmente mediante shock termici, radiazioni
ionizzanti o mediante ibridazione tra specie tra loro
distanti.
L'efficienza di induzione di piante aploidi varia molto da
specie a specie e dalle condizioni di coltura.
In tabacco decine di piantine aploidi possono essere
ottenute da ciascuna antera, mentre in altri casi solo
alcune antere tra quelle messe in coltura si dimostrano
androgenetiche.

Induzione di piante aploidi
Piante aploidi possono essere ottenute sia dal
gametofito femminile (mediante la coltura in vitro di
ovari), che dal gametofito maschile. L'androgenesi, a
causa del numero elevato di cellule aploidi con cui si
opera, resta il metodo privilegiato.

Ovario

Oggi, soprattutto mediante coltura di antere, si
ottengono piante aploidi in diverse specie sia erbacee
(tabacco, asparago, peperone, patata, riso, grano, orzo,
triticale) che arboree (pioppo, ippocastano, Poncyrus
trifoliata, vite, albero della gomma ecc.).

In alcuni casi é possibile ottenere piante
aploidi mediante l'incrocio della specie in
cui si intende indurre l'aploidia con un
suo parente selvatico.
Granuli pollinici
Antere

Piante aploidi
La disponibilità di piante aploidi riveste una
grande importanza nei programmi di
miglioramento genetico:
quando si opera una selezione a livello cellulare
questa è molto più efficiente su colture aploidi,
che consentono anche ai caratteri recessivi di
manifestarsi.
Mentre con l'uso delle tecniche tradizionali sono
necessari numerosi anni per ottenere
combinazioni genetiche stabili (in condizioni di
omozigosi).

Rigenerazione di piante da protoplasti
Protoplasti: Cellule prive di parete cellulare.

Le cellule delle piante sono avvolte, oltre che da una
membrana plasmatica, da una rigida parete cellulare composta
essenzialmente da cellulosa e pectina.

Isolamento dei protoplasti

Fasi Procedurali:
1. Scelta dell’espianto (tipicamente è
rappresentato da una foglia)
2. Rimozione dell’epidermide
3. Pre-plasmolisi dei tessuti
4. Digestione enzimatica della parete
5. Sospensione dei protoplasti
6. Messa in coltura

2) Rimozione dell’epidermide
L’epidermide viene rimosso completamente col peeling, oppure viene inciso
tramite brushing (cloruro di silice) o tagliando in sezioni sottili l’espianto.
La rimozione dell’epidermide è necessaria per consentire agli enzimi di penetrare
tra le cellule dei tessuti e procedere alla digestione delle lamelle mediane e delle
pareti cellulari.

3) Pre-plasmolisi dei tessuti
L’espianto è immerso in una soluzione contenente mannitolo per un tempo che va
da 30 minuti ad 1 ora in continua agitazione. Il mannitolo permette il distacco del
plasmalemma dalla parete cellulare.

4) Digestione enzimatica della parete (macerazione)
I frammenti dei tessuti vengono incubati per circa 16 ore in
continua agitazione con cellulasi e pectinasi che degradano
la parete.
La miscela viene filtrata mediante garza per eliminare i
detriti cellulare. La soluzione filtrata contiene i protoplasti, la
cui presenza si verifica per osservazione al microscopio.

5) Sospensione dei protoplasti

La soluzione contenente i protoplasti viene
centrifugata per 5 minuti a 100 g, si elimina il
surnatante ed i protoplasti presenti nel pellet vengono
sospesi in una soluzione contenente mannitolo per
aumentare la pressione osmotica.
Dopo circa 1 settimana, si riduce la pressione
osmotica del mezzo diminuendo la concentrazione di
mannitolo, che sarà eliminato appena la maggior parte
dei protoplasti avrà rigenerato la parete cellulare.

6) Messa in coltura dei protoplasti
I protoplasti, posti su carta da filtro,
vengono adagiati su uno strato di
cellule nutrici che producono fattori di
crescita ed altre molecole che
diffondono attraverso la carta da filtro
sino ai protoplasti, i quali si dividono
formando microcolonie.
Le microcolonie vengono trasferite su
terreno idoneo: i germogli compaiono in
un tempo che va da 2 a 4 settimane.
Questi, poi, vengono trasferiti in un
contenitore noto come Scatola di
Magenta, che contiene un terreno
induttore di radici.
Una volta comparse le radici, le
piantine possono essere poste nel
suolo, dove si sviluppano come piante
rigenerate.

La preparazione di protoplasti può essere utile per:

ottenere compartimenti cellulari particolarmente
delicati (vacuolo, nucleo, plastidi e mitocondri);
ottenere cellule trasformate geneticamente;
ottenere fusione di protoplasti di specie diverse;
studiare caratteristiche della membrana plasmatica
(immunolocalizzazione di recettori, studi sui
potenziali di membrana, ecc.).

Rigenerazione di piante da protoplasti attraverso la
produzione di calli
In alcuni casi, la rigenerazione di piante da protoplasti passa
attraverso la produzione di calli.

Singoli protoplasti
sono posti su piastra
nutritiva.

Alcuni calli
sviluppano radici
e germogli.

Alcuni di essi
sviluppano pareti
cellulari, si dividono e
formano grosse masse
di callo.

Opportunamente
trapiantati generano
piante intere

Ibridi somatici
Derivano dalla fusione di due protoplasti, anche appartenenti a
specie o generi diversi (cellule di patata con cellule di pomodoro).
L’ibridazione somatica: La fusione avviene in seguito ad una
reazione di agglutinazione a cui segue l’adesione tra membrane e
l’instaurarsi di ponti cellulari.
La fusione può essere indotta con vari metodi, che differiscono in
base all’agente fusogeno usato.
I più usati sono: PEG (polietilenglicole), stimolazioni elettriche,
nitrato di sodio, condizioni di alto pH, alta concentrazione di ioni
Ca2+, ecc.
Vantaggi: Ottenimento di ibridi somatici tra piante appartenenti a
specie e/o generi non sessualmente compatibili;
Trasferimento di geni tra due specie distanti geneticamente.

CONSERVAZIONE DELLA VARIABILITÀ
GENETICA
Il rischio più grave della propagazione
vegetativa è quello della diminuzione della
variabilità genetica.
È dunque necessario, oltre al
perfezionamento delle tecniche di
produzione di alcune specie di piante, creare
delle banche di geni per conservare i
patrimoni ereditari indispensabili al
mantenimento della variabilità genetica.

Conservazione del germoplasma
Le risorse genetiche vegetali sono state tradizionalmente
conservate mantenendo collezioni di semi o di materiale vegetativo.
I semi, conservati a bassa temperatura, restano vitali per periodi di
tempo molto prolungati.
Gli individui propagati vegetativamente vengono conservati grazie a
talee periodicamente prelevate e fatte radicare.
Piante che formano bulbi o tuberi vengono coltivate in un ciclo di
crescita per la formazione di nuovi organi riproduttivi.
I calli cellulari e le piante coltivate in vitro, sono in genere conservati
attraverso una propagazione periodica.
Ma tali forme di conservazione del germoplasma (qualsiasi struttura
vegetale od organo capace di dare origine ad una nuova pianta)
sono costose sia in termini di lavoro che di spazio ed, inoltre, la
possibilità di accumulo di variazioni genetiche nel callo propagato è
sempre presente, e questo può comportare variazioni nella
produzione e nel tipo di prodotto sintetizzato dalla coltura; esiste,
infine, anche il rischio di introdurre contaminanti nelle colture.

Conservazione del germoplasma

I moderni metodi di conservazione del germoplasma
consistono in:
Coltura in vitro su terreni di coltura contenenti
sostanze che determinano una crescita rallentata
dei tessuti coltivati;
Frigoconservazione di materiale coltivato in vitro;
Crioconservazione.

Crescita Rallentata
Frammenti di foglie sono posti a crescere su un terreno
a forza ionica ridotta, come ad esempio il terreno
Murashige e Skoog diluito 10 volte e con 1% di
saccarosio per limitare la crescita.
Si possono aggiungere inibitori della crescita al terreno
di coltura come acido abscissico (5-10 mg/L) o
mannitolo (1-6%).
Se necessario, i frammenti in coltura possono essere
trasferiti per 4 settimane su un terreno normale in
condizioni ottimali di crescita, inducendo la radicazione
(generalmente con auxine) ed infine trapiantare le
piantine, prima in serra e poi in campo.

Frigoconservazione

Si usano basse temperature per rallentare la crescita
e aumentare la conservazione del materiale:
Temperature tra 5-10°C per le specie temperate;
Temperature tra 15-20°C per le specie tropicali.
Le condizioni ottimali di conservazione devono
considerare le naturali capacità di resistenza al freddo
di una specie, il tipo e la condizione fisiologica del
materiale da conservare.
Anche la luce alla quale le colture sono sottoposte,
può influenzare favorevolmente alcune specie e
negativamente altre.

Crioconservazione
È adatta per la conservazione a lungo termine del
germoplasma vegetale.
Nella crioconservazione i processi metabolici,
biochimici e di divisione cellulare sono bloccati.
Questo permette di conservare il materiale vegetale
per lunghi periodi evitando deterioramento o
modificazioni.
Meristemi, cellule e tessuti vengono pretrattati con
sostanze crioprotettrici (come dimetilsulfossido,
glicole polietilenico, sorbitolo, glicerolo) e conservate
in azoto liquido (-196 °C).
All’utilizzo, vengono riportati a temperatura ambiente
e tramite colture in vitro possono originare plantule
complete.

Crioconservazione

Esistono metodi di crioconservazione specifici per:
colture cellulari;
embrioni somatici;
embrioni zigotici;
germogli avventizi.

Crioconservazione di colture cellulari
Pre-trattamento: un inoculo molto denso di cellule viene
coltivato per 4 giorni in condizioni standard in un mezzo
contenente il 6% di mannitolo;
Dopo 4 giorni di crescita esponenziale la coltura viene
concentrata fino al 30% mediante centrifugazione a
bassa velocità, formando il cosiddetto PCV (packed cell
volume - volume di cellule impacchettate) e raffreddata
in ghiaccio;
Diluizione della coltura a freddo in un rapporto 1:1 in una
soluzione crioprotettiva (1M dimetilsufossido + 1M
glicerolo + 2M saccarosio);
Agitare la miscela per un’ora a 0°C;

Crioconservazione di colture cellulari
Aliquote di 2 ml vengono congelate in un freezer
programmabile che diminuisce la temperatura a
passo costante scendendo di 1 °C al minuto fino a
-35 °C;
Mantenimento per 30 minuti a -35 °C;
Trasferimento in azoto liquido a -196 °C dove
possono essere conservate per lunghi periodi;
Al momento opportuno le provette vengono
scongelate immergendole in acqua a 40 °C fino a
che la sospensione cellulare ritorna allo stato liquido,
quindi vengono trasferite per la coltura rigenerata.

Crionservazione di embrioni somatici
Il tessuto embriogenetico viene coltivato su un terreno agarizzato
contenente saccarosio 0.3M per circa 2 mesi;
Viene trasferito su terreno agarizzato contenente 0.75M saccarosio per
una settimana, così da deidratare il tessuto in modo da renderlo più
resistente al criotrattamento;
Il tessuto embriogenetico viene dissezionato con l’ausilio di un
microscopio binoculare, messo in appositi contenitori in plastica e
immerso direttamente in azoto liquido a -196°C e conservato;
Al momento opportuno i contenitori vengono immersi in acqua a 45°C e
gli embrioni trasferiti su un terreno contenente 0.3M saccarosio;
Dopo 2 settimane gli embrioni sono trasferiti su un mezzo agarizzato
standard (0.1M saccarosio);
Infine posti su un terreno standard agarizzato rigenerativo così da
indurre il differenziamento della pianta.

Crioconservazione di embrioni zigotici
Molti semi tropicali contengono troppa acqua. In tal caso si può
rimuovere l’embrione immaturo dal seme e criopreservarlo.
L’embrione viene escisso dai semi in condizioni sterili;
L’embrione viene deidratato: poggiato su una capsula Petri
ed esposto a un flusso di aria sterile per circa 3 ore;
Successivamente gli embrioni vengono messi in appositi
contenitori in plastica, immersi direttamente in azoto liquido a
-196°C per congelarli e conservati;
Al momento dello scongelamento i contenitori vengono
immersi in acqua a 36-38°C e gli embrioni poggiati su carta
da filtro sterile per 10 giorni, poi si aggiunge il terreno di
coltura per stimolare lo sviluppo della pianta.

Crioconservazione
È possibile verificare la vitalità di un tessuto o cellule criopreservate
utilizzando dei coloranti vitali:
Il più utilizzato è l’acetato di fluoresceina (0.1% FDA in acetone).
Alcune gocce di soluzione vengono messe sul campione e le
sezioni di tessuto vengono osservate al microscopio. Il numero di
cellule fluorescenti viene contato e la percentuale ottenuta dà la
misura delle cellule ancora vitali presenti nel tessuto.
In alternativa si può utilizzare il colorante Evan Blu (0.05 g/100 ml
di acqua o terreno liquido): i campioni vengono incubati con il
colorante che penetra solo nelle cellule morte, indicando quindi
nelle cellule non colorate le cellule vive.

La stabilità genetica dei tessuti criopreservati può essere analizzata
mediante tecniche di biologia molecolare come l’analisi dei
poliformismi della lunghezza dei frammenti di restrizione (RFLP) e l’
amplificazione casuale di DNA polimorfico mediante la reazione a
catena della DNA-polimerasi (RAPD-PCR).

Grazie per la cortese attenzione

Hoya (Fiore di cera)

