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1.  CONOSCENZE PROPEDEUTICHE 
 

1.1 PROCARIOTI ED EUCARIOTI 
 
Tutti gli organismi sono composti da cellule (teoria cellulare). Essi possono essere costituiti da una sola cellula 
(organismi unicellulari) oppure da più cellule (organismi pluricellulari), ma non esiste un modello unico di 
cellula che valga per tutti gli organismi. Esistono, sostanzialmente, due tipi di cellula che permettono di 
distinguere gli organismi in PROCARIOTI ed EUCARIOTI. 
La cellula procariotica è più semplice e gli organismi procariotici sono unicellulari (talvolta formano aggregati 
di cellule uguali ed indipendenti). Come si può vedere in Fig. 1, i procarioti sono delimitati da una parete 
all’interno della quale vi è una membrana plasmatica. Talvolta i procarioti posseggono un flagello (con funzione 
motoria) e dei pili. Ciò che principalmente differenzia una cellula procariotica da una eucariotica (confrontate i 
due tipi di cellule nella Fig. 1) è l’assenza di un nucleo vero e proprio circondato da una membrana nucleare: nel 
citoplasma è però facilmente distinguibile una struttura, chiamata nucleoide, dove si trova il DNA della cellula.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Struttura di una cellula procariotica (a sinistra) e di una cellula eucariotica animale (a destra). 
 
 
 
Le cellule eucariotiche sono molto più complesse ed oltre ad un nucleo ben organizzato e separato dal 
citoplasma da una membrana nucleare, contengono una varietà di organelli cellulari specializzati (mitocondri, 
vacuoli, reticolo endoplasmatico, lisosomi, perossisomi, ecc.). Inoltre, la struttura di una cellula eucariotica può 
essere molto diversa a seconda che si tratti di una cellula animale o vegetale (Fig. 2). 
  
 
 



 4 

 
 
Fig. 2. Cellula eucariotica vegetale animale e batterica a confronto. Notare che i batteri hanno dimensioni simili a quelle dei mitocondri. 
 
Le caratteristiche distintive tra cellule procariotiche ed eucariotiche sono riassunte nella Tabella I e verranno 
discusse in classe. 
 
 
Tabella I. Principali differenze tra cellula procariotica ed eucariotica.  

 
 
 

Caratteristica Cellula procariotica 
(eubatteri) 

Cellula eucariotica 
(protisti, funghi, piante, animali) 

dimensione (diametro) 0.3-2 µm 2-25 µm 
nucleo avvolto da involucro assente presente 
nucleolo assente presente 
cromosoma 1, solitamente circolare molti, in genere lineari 
mitocondri assente presente 
cloroplasti assente presente  
ret. endoplasmatico, app. Golgi assenti presenti 
ribosomi  70 S 80 S 
citoscheletro assente presente 
mesosomi presenti assenti 
flagelli composti da flagellina composti da microtubuli 
lisosomi, vacuoli assenti presenti 
parete cellulare presente (peptidoglicano) assente (cellule animali);  

presente (piante, cellulosa e funghi, chitina) 
divisione cellulare scissione binaria mitosi o meiosi 
metabolismo anaerobico o aerobico aerobico 
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1.2 I BATTERI 
 
I batteri sono organismi procariotici e si distinguono in eubatteri ed archeobatteri che si sono separati molto 
precocemente nel corso dell’evoluzione (Fig. 3). Gli archeobatteri vivono spesso in condizioni ambientali 
estreme di temperatura, pH, pressione, salinità, ecc. 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. I sei regni in cui sono suddivisibili gli esseri viventi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. La scala delle dimensioni delle cellule.  
 

I batteri sono diffusi in ogni ambiente, sono distinguibili 
tra loro per le diverse esigenze nutrizionali ed 
adattabilità ambientali ed hanno diverse forme a cui è 
associata anche una diversa nomenclatura (cocchi, 
bacilli, spirilli, vedi Fig. 5). Possono trovarsi isolati od 
in aggregati caratteristici. Bisogna tuttavia tenere 
presente che, anche se formano colonie, i batteri sono 
organismi unicellulari.  

Cocchi (sferica)      Bacilli (a bastoncino)      Spirilli (a spirale) 
 
Fig. 5.  Le principali forme assunte dai batteri. 
 

I batteri sono invisibili ad occhio nudo, ma visibili al 
microscopio ottico. Essi hanno dimensioni medie di 1-5 
µm, anche se ne esistono di dimensioni maggiori o 
minori. Sono molto più piccoli di una cellula eucariotica 
(Fig. 2) ed è bene avere un’idea generale del problema 
delle dimensioni in Biologia (Fig. 4) e delle unità di 
misura utilizzate. 
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1.3 IL GENOMA BATTERICO E LA SUA ORGANIZZAZIONE 
 
Il nucleoide di una cellula batterica contiene un unico cromosoma, generalmente una molecola di DNA 
circolare a doppia elica, anche se in alcuni batteri il cromosoma e’ lineare. Gli eucarioti contengono, invece, più 
cromosomi lineari e tutte le loro cellule (con l’eccezione delle cellule germinali) sono diploidi, contengono cioè 
due copie di ciascun cromosoma. I procarioti, al contrario, contenendo un solo cromosoma, sono aploidi. 
Il batterio certamente più utilizzato in laboratorio è Escherichia coli. Il cromosoma di E. coli è circolare con una 
dimensione di circa 4.600.000 coppie di basi (4,6 Mb o megabasi) e contiene circa 4.400 geni. Essenzialmente 
quasi tutto il genoma di E. coli contiene geni codificanti proteine e la maggior parte delle sequenze non-
codificanti proteine è coinvolta nella regolazione della trascrizione (sintesi di RNA) dei geni stessi.  
I batteri contengono frequentemente anche una o più copie di molecole di DNA, per lo più circolari, di 
dimensioni molto più piccole di quelle del cromosoma batterico, chiamate plasmidi. Di solito i plasmidi non 
sono essenziali per la vitalità e la crescita dei batteri, ma conferiscono ad essi delle particolari caratteristiche, 
quali, ad esempio, la resistenza ad un antibiotico. I plasmidi sono tra gli elementi genetici più utilizzati nelle 
procedure di clonaggio di geni e descriveremo più avanti la struttura del DNA plasmidico. 
 
 

1.4  IL DOGMA CENTRALE DELLA BIOLOGIA 
 
Il dogma centrale della biologia prevede che la sequenza di DNA di un gene codificante una proteina sia prima 
trascritta in un mRNA e poi tradotta in una proteina (Fig. 6): 
 DNA          RNA       proteina  

 
Fig. 6. Il dogma centrale della biologia. 
 
 
 

1.5 GLI OPERONI 
 
Nei procarioti, geni codificanti diverse proteine (ad es., gene A, gene B e gene C), sono spesso organizzati in 
un’unica unità trascrizionale, chiamata operone, che viene trascritta in un’unica molecola di mRNA (mRNA 
policistronico) che, durante il processo di sintesi proteica, dà origine a proteine distinte (ad es., proteina A, 
proteina B e proteina C) (Fig. 7).  
 
 
 
 
 

replicazione 

PROTEINE RNA 

FUNZIONI 
CELLULARI 

traduzione trascrizione 
DNA 
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Il gruppo di geni che codificano le varie proteine di un operone, è spesso preceduto da tratti di DNA con 
funzione regolativa. Queste regioni comprendono:  

• una zona detta promotore a cui si lega l'RNA polimerasi (l’enzima deputato alla sintesi vera e propria 
dell’RNA);  

• una zona detta operatore a cui si legano molecole di una proteina chiamata repressore e codificata da un 
gene regolatore che può trovarsi anche a notevole distanza dai geni controllati. 

Il promotore e le altre sequenze nucleotidiche di regolazione, insieme ai geni strutturali controllati, costituiscono 
l’unità funzionale indicata sopra come operone. Il gene regolatore codifica  una proteina detta repressore, che 
può essere presente in forma attiva oppure in forma inattiva. Il repressore in forma attiva si combina in modo 
specifico e reversibile con l’operatore dell'operone che esso controlla, impedendo all'RNA polimerasi di 
trascrivere i geni strutturali dell’operone (Fig. 8).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8. Struttura di un operone. 
 
Quando però è presente nell’ambiente una sostanza, chiamata genericamente induttore, la cui utilizzazione 
richiede l'espressione dei geni strutturali codificati dall’operone, le molecole di induttore si legano al repressore 
inattivandolo, ossia rendendolo incapace di combinarsi con l'operatore. Tali operoni, la cui espressione viene 
accesa dalla presenza di un induttore, sono chiamati operoni inducibili.  
Esistono anche operoni in cui il gene regolatore codifica un repressore inattivo che è in grado di legarsi 
all’operatore solo in presenza di una sostanza chiamata co-repressore: tali operoni vengono chiamati operoni 
reprimibili. 
 
 
 

Fig. 7. Un mRNA policistronico; RBS = sito di legame con i ribosomi (Ribosome Binding Site); Inizio = inizio della sintesi 
proteica; Stop = fine della sintesi proteica. 
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1.6 LA RIPRODUZIONE DEI BATTERI  
 

 
I procarioti si riproducono asessualmente, per 
divisione (detta anche scissione) binaria della 
cellula madre in due cellule figlie, uguali tra 
loro (Fig. 9). I batteri non presentano fenomeni 
di riproduzione sessuata. Ricordarsi inoltre che 
nei batteri non avviene né la mitosi né la 
meiosi! 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.7 I MECCANISMI DI SCAMBIO DI GENI TRA BATTERI 

 
La riproduzione dei batteri è di tipo asessuale, cioè senza il contributo dei due genitori ed il conseguente 
rimescolamento del patrimonio genetico; in realtà, anche i batteri posseggono dei meccanismi di scambio di 
geni, che sono: la trasformazione, la trasduzione e la coniugazione (Fig. 11). 
Ciò che distingue i tre processi sono le modalità con cui avviene il trasferimento del materiale genetico:  

• nella trasformazione, infatti, la cellula ricevente incorpora DNA libero con cui viene in contatto. 
•  nella trasduzione, è un batteriofago, cioè un virus che infetta i batteri, a trasferire porzioni di DNA da 

un batterio ad un altro.  
• nella coniugazione, invece, il trasferimento di DNA si realizza attraverso il contatto fisico tra una 

cellula batterica donatrice ed una cellula batterica ricevente.  
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11. I vari modi con 
cui i batteri possono 
scambiarsi materiale 
genetico. 

Fig.9. La riproduzione nei batteri. 
a) rappresentazione schematica,   b)    immagine al microscopio ottico 

 
 

Clone 
Fig. 10. I batteri si riproducono in modo esponenziale 
e danno origine a cloni, ossia a un insieme di 
organismi tutti identici tra loro. 
 

a) b) 

La riproduzione dei batteri è di tipo esponenziale: da 
una cellula se ne formano 2, poi 4, 8, 16, 32, 64 ecc. 
Dopo n generazioni, il numero di batteri sarà 2n (Fig. 
10). Ciò fa sì che in breve tempo si possa ottenere una 
progenie numerosa e geneticamente identica (clone). 
L’insorgenza di mutazioni potrebbe introdurre 
variazioni nel genoma della popolazione batterica  e 
determinare il fatto che all’interno di un clone possano 
essere presenti cellule geneticamente diverse. Tuttavia 
occorre tenere presente che la mutazione è un evento 
raro. 
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1.8 LA SCOPERTA DELLA TRASFORMAZIONE BATTERICA 

 
L’esperimento “bianco o blu” che effettueremo si basa sulla trasformazione batterica; è pertanto questo  
meccanismo che viene qui descritto in modo più dettagliato. 
La scoperta della trasformazione batterica, avvenuta nel 1928 ad opera del medico inglese Frederick Griffith, è 
una tappa fondamentale nella storia della genetica, in quanto ha fornito le basi biologiche per stabilire che il 
DNA è il depositario dell’informazione genetica. Nei suoi studi Griffith ha utilizzato due ceppi di Diplococcus 
pneumoniae, attualmente indicato come Streptococcus pneumoniae:  
• un ceppo capsulato, ovvero dotato di una capsula di natura polisaccaridica che circonda la parete batterica,  
• un ceppo non-capsulato, cioè privo della capsula.  
I due ceppi sono distinguibili morfologicamente anche quando i batteri sono coltivati in laboratorio su piastra 
(capsula di Petri), perché il ceppo capsulato forma colonie lisce, perciò dette di tipo S (dall’inglese smooth, 
liscio), mentre il ceppo non-capsulato forma colonie rugose, dette di tipo R (dall’inglese rough, rugoso). Dei due 
ceppi, solo il ceppo capsulato è in grado di provocare la morte, per polmonite, dei topi in cui viene iniettato. 
Infatti, la presenza della capsula rende tali batteri resistenti alla fagocitosi e, quindi, gli pneumococchi capsulati 
non sono eliminati dal sistema di difesa dell’ospite. Viceversa, i batteri non-capsulati vengono eliminati dal 
sistema di difesa del topo, per cui gli animali sopravvivono all’infezione. 
Nel corso dei suoi esperimenti, Griffith inoculò ad un gruppo di topi una miscela di batteri non-capsulati vivi e di 
batteri capsulati morti, uccisi con il calore.  I topi in cui veniva iniettata tale miscela morivano e dai loro tessuti 
era possibile isolare batteri di tipo capsulato. Viceversa, il gruppo di controllo inoculato solo con gli 
pneumococchi capsulati uccisi dal calore non si ammalava. Griffith, ipotizzò che il materiale genetico 
responsabile della sintesi della capsula si fosse trasferito dai batteri capsulati morti a quelli non-capsulati vivi, 
conferendo a questi ultimi la capacità di produrre la capsula. Non conoscendo la natura chimica della sostanza 
trasferita, Griffith la chiamò principio trasformante (Fig. 12).  
Fu solo nel 1944 che si scoprì cosa fosse il principio trasformante. Un gruppo di tre scienziati, Avery, MacLeod 
e McCarty, rifece l’esperimento di Griffith utilizzando estratti cellulari di batteri capsulati uccisi con il calore e 
trattando tali estratti con enzimi in grado di distruggere selettivamente i singoli tipi di macromolecole, prima di 
aggiungerli nelle provette contenenti colture di batteri del ceppo non-capsulato. Se si mescolavano i batteri non-
capsulati con estratti di batteri capsulati in cui erano state eliminate selettivamente o le proteine, o l’RNA, o i 
lipidi oppure i polisaccaridi, la trasformazione dei batteri non-capsulati in capsulati avveniva ancora;  

viceversa, il trattamento dell’estratto di batteri capsulati con un enzima (la DNAsi) che distruggeva il DNA non 
dava più luogo a trasformazione. La molecola necessaria per conferire la capacità di sintetizzare la capsula, in 
altri termini il principio trasformante, era, dunque, costituita da DNA. E’ con questo esperimento che si può 
forse dire che sia nata la Biologia Molecolare. 

Fig. 12. La scoperta della trasformazione batterica. 
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1.8.1 La trasformazione batterica nella tecnologia del DNA ricombinante  
 
Mediante la trasformazione, molecole di DNA possono essere introdotte all’interno di batteri. E’ stato quindi 
ovvio pensare alla trasformazione batterica come mezzo per “clonare” molecole di DNA ricombinanti prodotte 
con le tecniche dell’ingegneria genetica (in ingegneria genetica, con il termine “clonare” si intende la procedura 
che porta alla formazione di numerose copie, tra loro identiche, di molecole di DNA). Tuttavia, sono pochi i 

generi batterici che sono naturalmente trasformabili, quali 
Streptococcus, Bacillus ed Haemophilus. Inoltre, in una 
popolazione di batteri, solo una frazione di cellule è 
trasformabile: tale proprietà prende il nome di competenza.  
Per poter utilizzare E. coli (il batterio più comunemente 
utilizzato in laboratorio) in esperimenti di clonaggio 
molecolare, si deve indurre nelle cellule di E. coli uno stato 
di competenza che consenta al DNA da clonare di 
attraversare la parete e la membrana plasmatica e penetrare 
all’interno della cellula, dove può essere espresso e 
replicato. 
Esistono svariati metodi per rendere competenti le cellule 
batteriche. Essi si basano su principi chimici o fisici e 
variano anche in funzione del grado di efficienza di 
trasformazione che si vuol ottenere. L’efficienza di 
trasformazione (ossia l’efficienza con cui i batteri resi 
competenti incorporano molecole di DNA) si misura 
determinando il numero di batteri trasformanti ottenuti per 
microgrammo di DNA utilizzato nell’esperimento per 
effettuare la trasformazione. 
Per rendere competenti (ossia transientemente permeabili al 
DNA) le cellule di E. coli, uno dei metodi più semplici 
consiste nel coltivare i batteri in terreno liquido, raccogliere 
le cellule mediante centrifugazione, sospenderle in una 
soluzione di CaCl2 fredda e mantenere la sospensione 
cellulare per almeno un’ora in ghiaccio. Dopo questo 
trattamento, le cellule di E. coli sono in grado di acquisire 
DNA a doppio filamento (come il DNA plasmidico). Non 
sono comprese del tutto le ragioni che rendono competenti 
le cellule di E. coli: si ipotizza che l’ingresso del DNA nelle 
cellule sia favorito, oltre che dallo shock termico, dalla 
presenza degli ioni bivalenti positivi di Ca++, che vanno a 
mascherare le cariche negative del DNA (si ricordi infatti 
che il DNA è una macromolecola con un’ alta densità di 
cariche negative). Con tale procedura si ottengono 
efficienze di trasformazione, dell’ordine di 105-6 
trasformanti/microgrammo di DNA plasmidico, un valore 
più che sufficiente per molti scopi.  

Tuttavia, quando si effettua un esperimento di clonaggio 
molecolare tramite trasformazione, non tutti i batteri 
vengono  trasformati, ma è indispensabile poter 

distinguere le cellule batteriche trasformate da quelle non trasformate. Ciò è reso possibile ricorrendo all’uso dei 
cosiddetti “marcatori selettivi”, quale la resistenza agli antibiotici, discussi successivamente nel paragrafo 2.2. 
 
 
 

Fig. 13. Le tappe necessarie per effettuare il clonaggio di un gene. 
 



 11 

2. CLONAGGIO MOLECOLARE 
 

 
Nel genoma di un organismo diploide, ad esempio in una cellula umana, un gene è presente in genere in duplice 
copia, “diluito” in mezzo a moltissime altre sequenze di DNA. Tramite il clonaggio molecolare è possibile 
isolare un singolo gene o, più in generale, un frammento di DNA dal genoma di un organismo e produrne molte 
copie identiche. La disponibilità di un gene in forma pura e in grande quantità ne consente lo studio a livello 
molecolare. 
Con opportune tecnologie è possibile inserire un gene, ad esempio il gene A, all’interno del plasmide che 
costituisce il cosiddetto vettore di clonaggio e ottenere un vettore “ricombinante”. Il vettore “ricombinante” così 
generato (vettore di clonaggio + gene da clonare) deve essere poi introdotto, mediante le tecniche di 
trasformazione descritte precedentemente, (vedi §1.8.1) all’interno di cellule ospiti (normalmente E. coli) in cui 
possa mantenersi e moltiplicarsi. I batteri così ottenuti portano copie clonate del gene A (Fig.13).  
Vediamo ora più in dettaglio le tappe del clonaggio molecolare, che sono basate sull’uso di: 

 vettori di clonaggio 
 enzimi di restrizione 
 ligazione 

 
Il clonaggio di un gene è costituito da diverse tappe (Fig. 13). Dalla cellula di E. coli viene isolato il plasmide, 
mentre dalle cellule che contengono il DNA da clonare, ad esempio dalle cellule umane, viene estratto il DNA 
genomico. Entrambi i DNA (plasmidico e genomico) vengono tagliati con lo stesso enzima di restrizione. 
 
 
2.1  I VETTORI DI CLONAGGIO 
 
Esistono diversi tipi di vettori di clonaggio, ciascuno con vantaggi e svantaggi, ma tutti presentano alcune 
caratteristiche comuni: 

• sono generalmente di piccole dimensioni, 
• sono facilmente estraibili dalle cellule e quindi purificabili, 
• possiedono un cosiddetto marcatore selettivo, ossia una proprietà che può essere utilizzata per 

selezionare i batteri che hanno incorporato il vettore di clonaggio (sia esso ricombinante o no), 
• sono capaci di replicarsi autonomamente, ossia in modo indipendente dalla replicazione del cromosoma 

della cellula ospite, 
• posseggono una zona in cui può essere inserito il DNA esogeno (questa zona è detta polylinker, vedi 

oltre). 
 
I vettori di clonaggio più comunemente utilizzati per clonare geni sono i: 

• plasmidi 
• batteriofagi  
• cosmidi 
• cromosomi artificiali  

 
In questo esperimento utilizzeremo un plasmide ed è quindi questo il vettore di clonaggio che descriveremo in 
dettaglio nel paragrafo successivo.  
I batteriofagi sono dei virus che infettano cellule batteriche ed i cosmidi sono degli elementi genetici che, pur 
comportandosi come dei plasmidi, contengono sequenze di DNA specifiche di un batteriofago che sono utili per 
alcuni esperimenti di clonaggio. Esistono poi dei vettori più specializzati e complessi, chiamati cromosomi 
artificiali, che si comportano come dei veri e propri cromosomi (anche se sono stati “costruiti” in laboratorio) o 
in cellule di E. coli (BAC = Bacterial Artificial Chromosome) o in cellule di lievito (YAC = Yeast Artificial 
Chromosome). 
Occorre sottolineare che, non solo i cromosomi artificiali, ma anche i DNA dei plasmidi, dei batteriofagi e dei 
cosmici che si usano in laboratorio come vettori di clonaggio sono stati modificati in laboratorio, in modo da 
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renderli utilizzabili come vettori di clonaggio. Quindi i vettori di clonaggio che si usano in ingegneria genetica 
non esistono come tali in natura. 
Un aspetto importante da ricordare, per le sue ricadute applicative, riguarda le dimensioni dei frammenti di DNA 
che si possono clonare nei vari vettori: infatti, nei plasmidi si possono clonare frammenti di DNA relativamente 
piccoli che vanno da poche centinaia di paia di basi (bp) fino ad alcune migliaia di bp (5 kb), nei batteriofagi 
frammenti di DNA un po’ più lunghi, fino a 15 kb, nei cosmidi si può arrivare fino a 45.000 bp, nei BAC si 
possono clonare frammenti di DNA fino a 100.000 bp, mentre negli YAC si possono clonare frammenti di DNA 
fino ad 1 milione di bp. 
La scala ascendente della “capacità di clonaggio” dei vettori di clonaggio quindi è: 
 

plasmidi 
 
 

batteriofagi 
 
 

cosmidi 
 
 

cromosomi artificiali 
2.2  I PLASMIDI 

 
I plasmidi sono elementi genetici extracromosomici che si replicano autonomamente in cellule batteriche (Fig. 
14).  
Normalmente i plasmidi hanno DNA circolare a doppio filamento, superavvolto, anche se esistono dei plasmidi 
con DNA lineare. Come riportato nella figura 15, all’interno delle cellule di E. coli il DNA plasmidico si trova in 
una forma caratteristica, in cui il DNA circolare a doppio filamento si superavvolge nello spazio intorno all’asse 
della doppia elica. Tale struttura viene chiamata “struttura superavvolta” ed, essendo la struttura più stabile dal 
punto di vista termodinamico, è quella presente in natura. Nella figura 15 b si può osservare inoltre un’immagine 
al microscopio elettronico di molecole di DNA plasmidico superavvolte. 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 14. Rappresentazione schematica di una cellula batterica contenente 
un plasmide. PBR322 è un plasmide molto utilizzato in laboratorio. Sulla 
molecola circolare di DNA di questo plasmide sono indicati i siti di 
restrizione per alcuni enzimi di restrizione come ad es. PstI, PvuI, EcoRI. 
 

Fig. 15. I plasmidi sono molecole di DNA circolari superavvolte. (a) 
Rappresentazione schematica di una molecola di DNA a doppia elica (a 
sinistra); con struttura circolare (in centro) e superavvolta (a destra). (b) 
Fotografie al microscopio elettronico di DNA plasmidico superavvolto. 
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I plasmidi che vengono oggi utilizzati come vettori di clonaggio sono dei derivati di plasmidi naturali che sono 
stati “ingegnerizzati” in modo da rispondere a ben precisi requisiti: 
1) contengono una sequenza, denominata sequenza ori (da origine), che funziona come origine di replicazione 

del DNA plasmidico nelle cellule batteriche ospiti e che permette, quindi, ai plasmidi di replicarsi come 
elementi extracromosomici. La replicazione del DNA plasmidico avviene quindi in modo indipendente dalla 
replicazione del DNA del cromosoma; 

2) contengono almeno un marcatore selettivo che permette di distinguere le cellule ospiti che contengono il 
plasmide da quelle che non lo contengono. Normalmente si utilizzano come marcatori selettivi geni che 
conferiscono la resistenza agli antibiotici, ossia la capacità di crescere in presenza dell’antibiotico 
ampicillina (amp) o tetraciclina (tet) o cloramfenicolo. Occorre a questo proposito tenere presente che le 
cellule batteriche, se non contengono il plasmide che porta il gene per la resistenza ad un antibiotico, sono 
“antibiotico-sensibili”, ossia sono incapaci di crescere in un terreno di coltura in cui sia presente 
l’antibiotico; 

3) un buon vettore di clonaggio deve contenere una zona dove è possibile “inserire” il DNA esogeno da 
clonare. Questa zona, che è chiamata polylinker, o zona di clonaggio multiplo, è costituita da un tratto di 
DNA che contiene delle sequenze, dette siti di restrizione, che sono riconosciute come siti di taglio da parte 
di enzimi di restrizione (vedi § 2.3). E’ intuitivo che se noi vogliamo inserire un frammento di DNA in una 
molecola circolare, quale è il plasmide, dobbiamo tagliarla in un punto (e il taglio viene fatto con un enzima 
di restrizione). Inoltre, se vogliamo che l’inserimento del frammento di DNA avvenga in un punto preciso, è 
necessario poter tagliare il plasmide in un solo punto prestabilito. Questo viene ottenuto facendo sì che nel 
punto dove vogliamo inserire il DNA esogeno, e solo lì, sia presente un sito di taglio per un enzima di 
restrizione. Il polylinker quindi contiene siti unici di taglio per enzimi di restrizione. 

 
2.2.1  I plasmidi della serie pUC  

 
Plasmidi oggi molto utilizzati come vettori di clonaggio 
sono i plasmidi rappresentati dalla cosiddetta serie pUC (p 
indica plasmide, UC sono le iniziali del ricercatore che ha 
messo a punto questo vettore di clonaggio) e i plasmidi 
pGEM 
 
I plasmidi pUC così come i plasmidi pGEM hanno le 
seguenti caratteristiche: dimensioni molto piccole; sono 
presenti nell'ospite batterico E. coli in un alto numero di 
copie, così da rendere agevole e facile la loro purificazione; 
contengono, oltre ad un’origine di replicazione (ori), 
numerosi siti unici di restrizione riconosciuti dai più comuni 
enzimi di restrizione, inclusi nella regione del polylinker; 
contengono anche il gene amp che, conferendo la resistenza 
all’antibiotico ampicillina, è utilizzato per selezionare le 
cellule di E. coli al cui interno, dopo trasformazione, è stato 
introdotto il plasmide. Contengono, inoltre, anche un’altra 
forma di selezione (vedi § 2.5.1) che permette di distinguere 
in modo facile e visivo (in base al colore bianco o blu delle 
colonie batteriche) le cellule di E. coli che sono state 
trasformate dal solo vettore (vettore non  ricombinante) o dal 
vettore ricombinante che contiene il gene clonato. 

 
 
 

2.3 GLI ENZIMI DI RESTRIZIONE 

Fig. 16. Il vettore di clonaggio pUC19. Questo plasmide 
possiede un’origine della replicazione (ori), un marcatore 
selettivo (ampR) ed un polylinker localizzato all’interno del gene 
lacZ+ che codifica per la beta-galattosidasi. 
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Gli enzimi di restrizione sono enzimi prodotti dalle cellule batteriche, che possono essere considerati come 
“forbici” molecolari, perché consentono di tagliare le lunghe molecole di DNA a doppio filamento (NB: gli 
enzimi di restrizione non tagliano DNA a singolo filamento! e neppure molecole di RNA!) in pezzetti più piccoli 
(Fig. 17).  
Il taglio avviene in corrispondenza di corte sequenze di basi specifiche (lunghe 4-8 basi), dette siti di restrizione 
(Fig. 18). Notare che il sito di restrizione è un palindrome, in quanto la sequenza può essere letta allo stesso 
modo su entrambi i filamenti di DNA procedendo da 5’ al 3’ (come le parole ORO e ANNA). 
 

 
Provate a inventare parole o frasi palindromiche. Alcuni esempi li 
trovate nel § 2.3.1. 
Ogni enzima di restrizione (ne sono noti alcune centinaia, molti dei 
quali sono disponibili commercialmente) riconosce un proprio 
specifico sito di restrizione (Fig. 18). Ad esempio EcoRI taglia in 
corrispondenza della sequenza GAATTC; Hind III riconosce la 
sequenza AAGCTT. Gli enzimi di restrizione tagliano il DNA secondo 
diverse modalità. Guardiamo la figura 18. Le frecce che vedete 
indicano il punto, lungo il sito di restrizione, dove ciascun enzima di 
restrizione produce un taglio. Il taglio consiste nella rottura del legame 
fosfodiesterico tra due nucleotidi adiacenti. 

 Analizziamo il taglio prodotto da EcoRI. Se questo enzima taglia in corrispondenza dei punti indicati dalle due 
frecce, ne deriva che si formano estremità a singolo filamento, dette estremità coesive, o appiccicose o “sticky 
ends”. Nel caso di EcoRI, queste estremità sono su un filamento (quello sopra) 5’AATT3’ e sull’altro filamento 
(quello sotto) 3’AATT5’. Come potete notare, queste estremità sono tra loro complementari. 
Analizziamo ora il taglio prodotto da un altro enzima di restrizione, HaeIII. Dal momento che il taglio sui due 
filamenti del sito di restrizione avviene in posizione simmetrica, ne consegue che si formano estremità senza 
estensioni a singolo filamento, come nel taglio visto precedentemente causato da EcoRI. Queste estremità sono 
perciò dette estremità piatte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 18. Alcuni dei più comuni enzimi di restrizione. Il nome dell’enzima 
di restrizione deriva dalle iniziali della specie batterica da cui è stato 
isolato. Ad esempio, l’enzima di restrizione Hind deriva da Haemophilus 
influenzae; Eco da Escherichia coli. Il numero romano indica l’ordine 
cronologico di isolamento dell’enzima da quella particolare specie 
batterica. 
 

Fig. 17. Gli enzimi di restrizione: forbici 
molecolari. 

3’ 
5’ 

GTATAC 
CATATG 

3’ 
3’ 
5’ 

5’ 

G-3’ 
CATAT-5’ 3’-G 

5’-TATAC 3’ 
5’ 
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In conclusione, gli enzimi di restrizione, quando tagliano il DNA, 
possono produrre:  

 estremità coesive 
 estremità piatte. 

Questo va tenuto presente quando si vogliono unire tra loro molecole 
di DNA, per formare nuove molecole, dette molecole ricombinanti, 
come discusso nel prossimo paragrafo. 
 
 

2.3.1 Parole  e frasi palindromiche 
Provate per esercizio ad inventare parole o frasi palindromiche. 
alcuni esempi: 

 
ORO 

ANNA 
RADAR 

I TRENI INERTI 
ETNA GIGANTE 

I TOPI NON AVEVANO NIPOTI  
IN GIRUM IMUS NOCTE ET CONSUMIMUR IGNI 
(andiamo in giro di notte e siamo consumati dal fuoco) 

 
Anche gli antichi latini, pur non conoscendo gli enzimi di restrizione, 
avevano nella loro lingua delle frasi palindromiche. L’ultima frase 
palindromica, ad esempio, accompagnava i sabba infernali ed era 
attribuita al demonio 
 
 
 
 

 
2.4 LA LIGAZIONE 

 
La ligazione è un processo di saldatura tra frammenti di DNA (ad es. vettore e inserto), che possono derivare 
anche da organismi molto distanti tra loro da un punto di vista evolutivo, come sono batteri e uomo. La ligazione 
è una tappa indispensabile per effettuare il clonaggio molecolare e consente di formare molecole di DNA 
ricombinante.  
Per legare tra loro molecole di DNA, le molecole di inserto e di vettore vengono tagliate con lo stesso enzima di 
restrizione in modo che le estremità siano “compatibili”. Ad esempio, non è possibile legare tra loro molecole di 
vettore tagliate con l’enzima di restrizione HindIII con molecole di inserto  ritagliate dal DNA genomico con 
EcoRI. Le estremità dei due tipi di molecole, essendo 5’GCTT3’ e 3’TTAA5’, sono diverse e non 
complementari tra loro. Se invece vettore e inserto sono tagliati con lo stesso enzima di restrizione, ad esempio 
EcoRI, le estremità dei due tipi di molecole sono: 5’AATT3’ e 3’TTAA5’. Queste due estremità sono 
complementari e quindi compatibili. Una volta messe in provetta in presenza di un opportuno tampone l’enzima 
DNA ligasi catalizza il legame covalente (legame fosfodiesterico) tra le due molecole di DNA. 
Al termine della reazione di ligazione, nella provetta sono presenti diversi tipi di molecole:  

• molecole ricombinanti vere e proprie (vettore + inserto), 
• molecole di vettore che si è richiuso su se stesso senza aver incorporato l’inserto,  
• molecole ricombinanti contenenti più di un inserto, 
• molecole di solo inserto che non si sono inserite in un vettore, 
• molecole di vettore che sono rimaste lineari, ecc.  

Fig. 19. Taglio del DNA con un enzima di restrizione. Gli 
enzimi di restrizione tagliano il DNA a livello del proprio sito 
di restrizione e, come quello riportato in figura, possono 
produrre estremità tra loro complementari, dette coesive o 
“appiccicose” o “sticky ends”. 
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Pertanto, quando si effettua un esperimento di trasformazione batterica con una miscela di ligazione, molecole 
diverse possono penetrare all’interno della cellule batteriche. Tra queste, solo le molecole di vettore con struttura 
circolare, siano esse ricombinanti (cioè con inserto) oppure non ricombinanti (cioè senza inserto), danno luogo 
alla formazione di trasformanti capaci di crescere in terreno selettivo (cioè con l’antibiotico). 
Tuttavia, come è possibile determinare se le cellule batteriche che crescono su un terreno contenente l’antibiotico 
contengono il plasmide ricombinante oppure quello non ricombinante? Esistono diversi modi, uno dei quali è 
illustrato nel paragrafo successivo e costituisce lo scopo del nostro esperimento di laboratorio. 
 
 
 2.5 BIANCO O BLU? 

 
I plasmidi della serie pUC sono ampiamente utilizzati come vettori di clonaggio, in quanto consentono di 
distinguere facilmente le cellule batteriche che hanno acquisito il vettore con inserto (vettore ricombinante) da 
quelle che hanno acquisito il solo vettore (vettore non ricombinante). Questo si ottiene con un semplice test 
colorimetrico (bianco o blu), per comprendere il quale è tuttavia necessario conoscere la base teorica 
dell’operone lattosio. 
 

2.5.1 L’operone lattosio in E. coli 
 
L’esempio classico del funzionamento di un operone inducibile (vedi § 1.5) in E. coli è rappresentato 
dall’operone lattosio (o operone lac).  
I batteri utilizzano per il loro metabolismo sostanze organiche, come per esempio i carboidrati, che vengono 
trasformati in intermedi più semplici attraverso vie fermentative o mediante ossidazione completa a CO2 e H2O.  
La complessità del carboidrato impone l'utilizzo di diversi enzimi, che devono facilitarne l'assimilazione da parte 
delle cellule. Alcuni di questi enzimi sono sempre presenti, mentre altri devono essere sintetizzati all'occorrenza. 
Ad esempio in E. coli gli enzimi della glicolisi, necessari per l’utilizzo del glucosio come fonte energetica, sono 
sempre presenti nella cellula indipendentemente dalle condizioni di crescita. Ne consegue che, in presenza di tale 
zucchero, le cellule inizieranno a moltiplicarsi subito. Se, invece, il substrato è rappresentato da un altro 
zucchero, quale il lattosio (Fig. 20), le cellule inizieranno a dividersi con un certo ritardo (fase di latenza) dovuto 
al fatto che le cellule devono sintetizzare gli enzimi richiesti per il metabolismo del lattosio. Questi enzimi si 
dicono enzimi inducibili: essi sono presenti nella cellula in minima quantità, ma il loro livello aumenta 
notevolmente in presenza del relativo substrato (in questo caso il lattosio). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 20. Il lattosio è un disaccaride formato dall'unione di una molecola 
di galattosio con una molecola di glucosio mediante un legame 
beta-glicosidico. 

glucosio galattosio 

Legame beta-glicosidico 
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Fig. 21. L’operone lac. Per la spiegazione, vedi il testo. 
 
 
L'utilizzo del lattosio dipende dall'intervento coordinato di tre enzimi: 
• la beta-galattosidasi, enzima che idrolizza il legame beta-glicosidico del lattosio convertendolo nei due 

monomeri (glucosio e galattosio) che verranno utilizzati dal batterio; 
• la beta-galattoside permeasi, una proteina di membrana che favorisce l'introduzione del lattosio all'interno 

della cellula mediante trasporto attivo;  
• la tiogalattoside transacetilasi, che libera la cellula dai tiogalattosidi tossici importati insieme con il lattosio. 
I tre geni che codificano questi tre enzimi sono chiamati, rispettivamente, lacZ, lacY e lacA. Essi costituiscono i 
geni strutturali dell'operone che, a sua volta, è chiamato "operone lac " ed il suo funzionamento è stato 
principalmente scoperto da studi fondamentali condotti da Jacob e Monod (Fig. 21). 
 
Senza entrare in dettagli complessi che possono essere discussi in classe, l'espressione dell'operone lac è 
controllata da una proteina regolatrice nota come repressore lac, codificata dal gene regolatore, chiamato lacI 
situato nelle vicinanze dei geni strutturali.  
Quando le cellule di E coli si trovano in un ambiente in cui non è presente il lattosio, il repressore lac si lega 
all'operatore e, in tal modo, la  RNA polimerasi che deve trascrivere la sequenza di DNA dei geni lacZ, lacY, 

galattosio 
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lacA dopo essersi legata al 
promotore, è impedita nella 
sua funzione. Quando 
cellule di E. coli si trovano 
in presenza di lattosio, 
limitate quantità di 
zucchero penetrano 
all'interno della cellula 
grazie a proteine 
trasportatrici aspecifiche di 
membrana; il lattosio 
(induttore) si legherà poi al 
repressore modificandone 
la struttura ed impedendone 
l’attacco all' operatore, 
rendendo così possibile 
l'espressione dei geni 
strutturali lacZ, lacY e lacA 
e la produzione delle 
corrispondenti proteine.  

 
Come illustrato nel § 2.2.1 (Fig. 16), il vettore pUC contiene il gene selvatico (o wild type) lacZ+ che codifica  la 
beta-galattosidasi attiva, in grado di scindere il lattosio nei due monomeri. All’interno di questo gene è presente 
il polylinker, in corrispondenza del quale, come abbiamo detto, avviene l’inserimento di DNA esogeno. 
Come si può notare nella Fig. 22, se un frammento di DNA viene inserito nella regione del polylinker, si 
determina un’inserzione nel gene lacZ+; il codice di lettura per la beta-galattosidasi viene interrotto e non può 
essere prodotta beta-galattosidasi funzionale.  
Se una cellula batterica viene trasformata dal solo plasmide pUC (cioè dal vettore non ricombinante), in presenza 
di un induttore artificiale come l’IPTG (isopropil-tiogalattoside), che è un analogo del lattosio, e di un substrato 
cromogeno della beta-galattosidasi, come l’X-gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-beta-galattoside), la beta-
galattosidasi scinde l’X-gal in un prodotto colorato precursore dell’indaco (Fig. 23). Le colonie batteriche quindi 
assumeranno un colore blu. Se nel gene lacZ+ del plasmide vettore è stato inserito del DNA estraneo, e quindi il 
vettore è diventato un vettore ricombinante, le cellule batteriche trasformate non producono più una beta-
galattosidasi attiva. Pertanto in presenza di IPTG (l’induttore artificiale dell’operone lac) e di X-gal, 
quest’ultimo in mancanza dell’enzima beta-galattosidasi non può essere più trasformato nel precursore 
dell’indaco. Le colonie batteriche quindi, trasformate con un vettore ricombinante, saranno bianche (Fig. 24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 22. In un ceppo batterico mutante che non esprime la beta-galattosidasi, i plasmidi in cui il gene lacZ+ 
non è interrotto dal DNA estraneo produrranno l’enzima e origineranno un colore blu utilizzando il 
substrato cromogeno X-gal. Se il gene lacZ è interrotto dal DNA estraneo, non si può avere sintesi 
dell’enzima attivo. Le colonie con il vettore ricombinante inserito all’interno del gene lacZ+ saranno 
perciò bianche. 

 

Vettore non ricombinante: 
colonie blu 

Vettore ricombinante:  
colonie bianche 
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2.6 RICOMBINANTE O NON RICOMBINANTE? 

 
In base a quanto detto precedentemente, è ragionevole supporre che le cellule batteriche bianche siano state 
trasformate dal vettore ricombinante. Non vi è tuttavia ancora la dimostrazione formale che ciò sia vero. Per 
ottenere tale dimostrazione, bisogna estrarre il DNA plasmidico dalle cellule trasformate e, mediante l’utilizzo di 
enzimi di restrizione, verificare che il plasmide contenga veramente il frammento di DNA esogeno che si voleva 
clonare. Ad esempio, se l’obiettivo era clonare un segmento di DNA umano generato dopo taglio con l’enzima 
EcoRI nel sito EcoRI presente nella regione del polylinker del vettore pUC19, una volta recuperato il DNA 
plasmidico delle cellule di una colonia bianca, il taglio con EcoRI di tale DNA dovrebbe generare due frammenti 
di DNA: uno delle dimensioni del vettore pUC19 e l’altro corrispondente al segmento di DNA umano in esso 
inserito. 
La seconda attività proposta consiste proprio in questo: 

1. estrazione del DNA plasmidico 
2. analisi di tale DNA mediante taglio con un enzima di restrizione. 

Fig. 23. Le colonie trasformate dal plasmide non 
ricombinante appaiono blu, perché l’ X-gal viene scisso 
in  galattosio e in unità che unite a coppie formano 
l’indaco.  
 

Fig. 24. Colonie bianche e blu. 

Colonie 
ricombinanti 
(bianche) 

Colonie  non 
ricombinanti 
(blu) 
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3. LE TECNICHE CHE UTILIZZEREMO IN LABORATORIO 
 
 

3.1 COLTIVAZIONE DEI BATTERI IN LABORATORIO 
 
I batteri possono essere coltivati in laboratorio, facendoli crescere 
in opportuni terreni di coltura. I terreni di coltura contengono tutti 
quei materiali biologici o sintetici in grado di fornire un ambiente 
ottimale per la crescita di un particolare ceppo batterico. 
A tale scopo, sono stati sviluppati centinaia di terreni di coltura 
diversi. I componenti dei terreni più comuni possono comprendere 
estratti di tessuti, di lieviti, peptone (derivato dall’idrolisi parziale 
di proteine), ecc. Questi composti sono chimicamente poco definiti, 
per cui i terreni che li contengono sono solitamente chiamati 
terreni complessi, o massimi. Spesso vengono però utilizzati 
terreni a composizione chimica ben definita, chiamati terreni 
sintetici, o minimi. A questi terreni si aggiungono spesso zuccheri, 
come ulteriore fonte d’energia.  
Una tipica curva di crescita di una popolazione batterica è riportata 
nella Fig. 25. Essa è caratterizzata da diverse fasi:  
• una fase iniziale di adattamento (fase “lag”), in cui il numero di 
cellule aumenta molto lentamente; 
• una fase di crescita esponenziale o logaritmica (fase “log”), in 
cui vi è attiva crescita;  
• una fase stazionaria, in cui il numero di cellule rimane costante; 
• una fase di morte, per esaurimento dei nutrienti o per accumulo di prodotti metabolici tossici.  
 
I batteri possono crescere sia in terreni solidi che in terreni liquidi (Fig. 26). Nel primo caso, viene aggiunto al 
terreno liquido un agente gelificante come l’agar, un polisaccaride complesso che ad alta temperatura è liquido, 
ma che a temperatura ambiente determina la solidificazione del terreno. Sia in terreno liquido che in terreno 
solido, i batteri crescono meglio a condizioni ambientali definite quali temperatura, pH, aereazione.  

In un terreno liquido è 
possibile seguire la crescita dei 
batteri sia contando 
direttamente il numero dei 
batteri al microscopio, sia 
misurando, con l’utilizzo di 
uno spettrofotometro, 
l’aumento della torbidità 
della coltura che è funzione 
del numero di batteri presenti 
nel terreno (Fig. 25). Durante 
la fase esponenziale della 
crescita, le cellule di E. coli si 
dividono ogni 20 minuti circa. 
Aliquote di colture liquide di 
batteri possono essere 
distribuite (piastrate) su 
capsule di Petri contenenti 
terreno reso solido mediante 
l’aggiunta di agar. 

 

Fig. 25. Curva di crescita di una popolazione batterica. In 
questa curva non è indicata la fase di morte. La crescita dei 
batteri viene determinata, misurando allo spettrofotometro 
a una lunghezza d’onda di 600 nm, la densità ottica (OD 
600, riportata in ordinata) di una soluzione contenente i 
batteri. 

Fig. 26. Coltura dei batteri in terreno solido e in terreno liquido. 
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Ogni batterio vitale si dividerà sul terreno solido fino a generare una colonia visibile a occhio nudo. In circa 12 
ore (ossia incubando la piastra in un termostato a 37oC over night, dalla sera alla mattina), ogni cellula di E. coli 
genera una colonia che contiene circa 107 cellule. Se si piastrano troppe cellule, le colonie finiranno per confluire 
una nell’altra e non saranno più distinguibili e contabili (Fig. 27). 

 
 

3.2 TRASFORMAZIONE BATTERICA 
 
Una delle tappe della procedura di clonaggio molecolare consiste nell’effettuare una trasformazione batterica: 
bisogna, cioè, far entrare all’interno delle cellule batteriche uno dei prodotti della miscela di ligazione (miscela 
in cui il vettore e l’inserto da clonare sono stati mischiati in presenza dell’enzima DNA ligasi). (vedi § 2.4).  
Per effettuare la trasformazione batterica, è necessario che le cellule di E. coli siano state rese competenti (vedi § 
1.8.1). Come verifica della competenza delle cellule (è il cosiddetto controllo positivo dell’esperimento), verrà 
effettuato anche un esperimento di trasformazione batterica con quantità note di vettore (pUC19). Questo 
permette anche di calcolare l’efficienza di trasformazione nell’esperimento.  
Per verificare che le cellule batteriche rese competenti che si usano in questo esperimento siano ampicillina-
sensibili (cioè per verificare che la eventuale crescita delle cellule in terreno con l’antibiotico, dopo la 
trasformazione, sia dovuta all’acquisizione del vettore di clonaggio e non sia una caratteristica preesistente della 
popolazione batterica), verrà effettuata anche una trasformazione in cui le cellule vengono messe a contatto non 
con il DNA, ma con acqua, ossia il diluente in cui è risospeso il DNA (è il cosiddetto controllo negativo 
dell’esperimento). 
 

3.3 “MINIPREP” DI DNA PLASMIDICO DA CELLULE DI E. coli 
 
In ogni esperimento di clonaggio è necessario estrarre il DNA plasmidico dalle cellule trasformate ed analizzarlo 
mediante elettroforesi per verificare la presenza di DNA esogeno nel vettore plasmidico.  
Esistono numerose procedure per isolare il DNA plasmidico e separarlo dal DNA del cromosoma di E. coli. 
Alcune di queste tecniche permettono di ottenere grandi quantità di DNA in forma altamente purificata; 
richiedono, però, un tempo di preparazione molto lungo (circa due giorni), strumentazione costosa 
(ultracentrifughe); inoltre, non sono applicabili ad un numero elevato di campioni.  
Pertanto, nella routine dei laboratori di ricerca, per analizzare in un tipico esperimento di clonaggio il plasmide 
presente con un elevato numero di trasformanti di E coli, si utilizzano delle procedure rapide di estrazione di 
DNA plasmidico (genericamente chiamate mini-preparazioni o miniprep di DNA plasmidico) che permettono di 
valutare il risultato di un esperimento di clonaggio in tempi molto brevi (poche ore, vedi protocollo 
sperimentale). Il DNA che si ottiene è solo parzialmente purificato ma, per la maggior parte degli scopi, ciò non 
costituisce un problema.  
Quando si estrae il DNA plasmidico con una “miniprep”, come abbiamo visto, si ottiene un DNA che non è 
puro, cioè in soluzione non è presente solo DNA plasmidico, ma sono presenti anche altri tipi di molecole. Oltre 
a proteine, lipidi e zuccheri, vi sono le molecole di RNA. Le molecole di RNA, essendo piccole, hanno una 

Fig. 27. Crescita di batteri su un terreno solido 
(capsula di Petri) in funzione della densità di 
piastramento. Le colonie batteriche sono facilmente 
distinguibili e contabili solo piastrando quantità 
limitate di batteri (destra), in caso contrario si ha  una 
crescita confluente che non permette il conteggio 
(sinistra). 
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mobilità elettroforetica maggiore del DNA plasmidico (cioè in un gel di agarosio “corrono” di più). Esse sono 
quindi visibili nella parte bassa del gel. Nella routine dei laboratori di ricerca, ad una miniprep di DNA 
plasmidico, prima della corsa elettroforetica, viene aggiunto l’enzima RNAsi che degrada specificamente le 
molecole di RNA, che quindi non risultano più visibili su gel. 
 
 

3.4 DIGESTIONE CON UN ENZIMA DI RESTRIZIONE 
 
Dopo aver isolato il DNA plasmidico mediante una “miniprep”, dobbiamo analizzare questo DNA tramite 
utilizzo enzimi di restrizione specifici, per verificare la presenza dell’inserto di DNA. 
Il vettore pUC19 contiene un unico sito di restrizione EcoRI nella zona del polylinker. Il taglio del vettore non 
ricombinante con l’enzima di restrizione EcoRI trasformerà, quindi, le molecole di DNA circolari del vettore in 
molecole lineari. Supponiamo invece che il vettore pUC19 contenga un inserto di DNA esogeno, cioè sia un 
vettore ricombinante. Se nel vettore pUC19 abbiamo clonato nel sito EcoRI un frammento di DNA esogeno 
(ottenuto dalla digestione del DNA genomico con l’enzima di restrizione EcoRI, il taglio del vettore 
ricombinante con l’enzima di restrizione genererà due molecole di DNA lineari, una che corrisponde al vettore 
pUC19 linearizzato e l’altra che corrisponde al frammento esogeno. Dopo elettroforesi si osserveranno quindi 
due bande, una corrispondente al vettore, l’altra corrispondente all’inserto. Mediante elettroforesi è possibile 
pertanto determinare la presenza e la dimensione del DNA clonato. 
 

3.5 ELETTROFORESI DEL DNA 
 
L’elettroforesi è una tecnica che consente di separare e visualizzare molecole di DNA di diverse dimensioni e 
struttura. Il DNA si visualizza grazie all’Eurosafe, che intercalandosi fra le basi del DNA “illumina” 
letteralmente il DNA  osservato con luce ultravioletta. (Fig. 28). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il DNA è carico negativamente, per cui le molecole di DNA che vengono fatte migrare su un gel in presenza di 
un campo elettrico (elettroforesi) migreranno verso il polo positivo. Il gel è costituito da agarosio e può essere 
immaginato come una rete tridimensionale attraverso le cui maglie migrano le molecole 
sotto l’azione di un campo elettrico generato da un alimentatore (power supply) (Fig. 
29). 
Come indicato nel § 3.5.1, molecole di DNA delle stesse dimensioni, ma con diversa 
struttura si separano mediante elettroforesi su gel come risultato della loro diversa 
topologia. Un utilizzo frequente dell’elettroforesi di DNA su gel di agarosio è quello di 
separare molecole di DNA lineari di diverse dimensioni. La velocità di migrazione di 
molecole di DNA lineari dipende dal peso molecolare e, quindi, dalle loro dimensioni.  
Tanto più piccola è la molecola e tanto più questa migra velocemente (in funzione del 
logaritmo del numero di paia di basi; Fig. 30 e Fig. 32). 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 28. Illumina il DNA mediante l’eurosafe e il transilluminatore. 

Fig. 29. Un alimentatore. 
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E’ possibile determinare, in modo abbastanza preciso, la dimensione di una molecola di DNA lineare di 
dimensione ignota misurando la sua posizione di migrazione relativamente a molecole di DNA a dimensione 
nota chiamate, anche, marcatori di peso molecolare (vedi § 4.4. 3.3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ possibile a questo punto misurare con un righello quanto si sono spostate dal pozzetto (cioè dall’inizio della 
corsa) le molecole di DNA utilizzate come marcatori di peso molecolare e le molecole di DNA a lunghezza 
ignota che vogliamo analizzare. Si può, infatti, costruire una curva di taratura su una carta semilogaritmica, 
in cui sull’asse della x (scala lineare) vengono indicate le distanza (in mm) percorse nel gel dai marcatori di peso 
molecolare noto, e sull’asse della y (scala logaritmica) vengono indicate le loro dimensioni in termini di numero 
di paia di basi. Almeno in un certo ambito di pesi molecolari, i punti dovrebbero cadere su una retta (Fig. 32). 
Misurando poi quanto sono migrate nel gel le molecola di DNA a dimensione ignota è possibile estrapolare la 
loro dimensione sulla retta di taratura precedentemente costruit 
 
 

Fig. 30. Rappresentazione schematica della separazione elettroforetica 
di molecole di DNA in base al loro peso molecolare. 
 

Fig. 31 Visualizzazione di molecole di DNA in un gel. 
 

Fig. 32 – Curva di taratura su scala semilogaritmica 
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4. PROTOCOLLI SPERIMENTALI 
 
          4.1 STRUMENTAZIONE E MATERIALI A DISPOSIZIONE  
         

 
 
 
 
 
 

provette eppendorf 

 
 
 
 

provette 5-50 ml 
 

 

portaprovette 
 spruzzette 

 

micropipettatrici 
P10, P20, P200, P1000 

 
 
 
 
 

 
puntali per micropipette 

 

spatola 

 
 
 
 
 

pennarelli waterproof 

 
 
 
 
 

 
carta            carta stagnola 

 
 
 
 
 
 

beuta e becker 

 
 
 
 
 
 
 
 

camice 

 

guanti in lattice monouso 

 
 
 
 
 
 

Forno a 
microonde 

 
 
 
 
 
 
 
 

cilindro graduato 

 
 
 
 
 
 
 

bilancia 
analitica 

  
centrifuga per provette eppendorf 

 

 
vaschetta e 
pettine per 

elettroforesi 

power supply (alimentatore) 

 

 
 

timer             parafilm 

 
 
 
 
 

bolla 

 
 
 
 
 
 

 
stuzzicadenti sterili 
spatola per piastre 

 
 
 

vortex 

 
 
 
 
 
 
 

 
termostato a secco a 37°C transilluminatore a luce UV 

 
 
 
 
 
 

bagno termostatato 
a 37°C 

fotocamera per ripresa digitale del 
gel 

 

ghiaccio 
 

 

 
capsule di Petri 
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4.2 TERRENI DI COLTURA E SOLUZIONI 

 
 
Attività 1: Bianco o Blu? 
 
• Cellule di E. coli XL1 blue rese competenti con un trattamento con CaCl2: aliquote da 200 µl congelate a -

80°C in provette eppendorf 
 
• DNA prodotto di una reazione di ligazione: 
• Plasmide pUC19 digerito con EcoRI  50 ng 
• DNA esogeno digerito con EcoRI                  30 ng 
• Tampone 10X      1µl 
• T4 DNA ligasi      1µl 
• H2O fino a 10 µl 
• Incubare 14oC over night e conservare a -20°C in provetta eppendorf. 

 
• LB medium fornito già pronto e sterile in bottigliette da 100 ml. Per la preparazione: 

• Bactotripone  10 g 
• Estratto di lievito                 5 g 
• NaCl   10g 
• H2O fino ad un litro 
• Sterilizzare in autoclave per 30 minuti 

 
• LB agar per piastre con antibiotici (già preparate). Per la preparazione: 

• Bactotripone  10 g 
• Estratto di lievito                  5 g 
• NaCl   10 g 
• Agar   15 g 
• H2O fino ad un litro 
• autoclavare per 30 minuti, lasciare raffreddare fino a 60°C. Aggiungere 10 mg/ml di ampicillina (concentrazione 

finale 100 γ/ml), versare nelle piastre di Petri evitando la formazione di bolle d’aria, lasciarle asciugare leggermente 
aperte sotto cappa sterile. 

 
• IPTG (isopropil-tiogalactopiranoside) 20 mg/ml in H2O, in una provetta eppendorf, (conservata a -20°C) 
• X-GAL (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galattoside) 40 mg/ml in dimetilformammide (conservata a -20°C) 

 
• ampicillina 10 mg/ml in H2O, sterilizzata mediante filtrazione 

 
 
 
Attività 2: Ricombinante o non ricombinante? 
 
• soluzione A 
• Saccarosio             8.0% 
• Triton X100          0.5% 
• EDTA (pH8)        50.0  mM 
• TrisHCl  (pH8)    10.0  mM 

 
• proteinasi K 20  mg/ml 
 
• lisozima 10 mg/ml, sterilizzato mediante filtrazione 
 
• TE (TrisHCl 10.0 mM-EDTA 1.0 mM pH 8.0)  
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•  TE + RNAsi A 50 µg/ml   
 
• alcool isopropilico (isopropanolo) 
 
• Tampone TBE (Tris-Borato-EDTA) 1x. Questo tampone si prepara facendo una diluizione  
   1:10 della soluzione “madre” 10x, la cui composizione è: 

Tris  108 gr (0,89 M) 
acido borico 55 gr (0,89 M) 
EDTA     9.3 gr (0,02 M) pH 8,3 
H2O a 1 litro. Il pH 8,3 viene raggiunto automaticamente. 

 
•  Agarosio in polvere  

•  Eurosafe 
 
•  Loading dye 6x: 

• Etanolo assoluto 100% 

• Etanolo 70%  

• H2O distillata sterile 

• Marcatore di peso molecolare lineare: 1 Kb DNA ladder  

 
 
Operazioni preliminari 
 

 per chi ha i capelli lunghi: legarsi i capelli con un elastico 
 portare una moneta da 2 euro, che poi si recupera, per mettere il cappotto e lo zaino nell’armadietto 

chiuso a chiave 
 prima di cominciare a lavorare, lavarsi le mani 
 pulire il banco di lavoro con alcol etilico denaturato 
 prima di cominciare l’esperimento, lo studente verrà familiarizzato con la strumentazione che dovrà 

utilizzare, in modo particolare con le micropipette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

blu di bromofenolo 0.25% 
xilene cianolo 0.25% 
glicerolo 30% 
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4.3 ATTIVITA’ 1:  BIANCO O BLU? 
 

4.3.1 Trasformazione batterica 
 

Per effettuare la trasformazione batterica, ogni studente riceverà: 
• la miscela di ligazione; si tratta della reazione di ligazione tra il plasmide pUC19 linearizzato con 

l’enzima di restrizione EcoRI e un frammento di DNA genomico, anch’esso tagliato con EcoRI. 
•  200 µl di una sospensione di cellule di E. coli XL1Blue, rese competenti con un trattamento con  CaCl2 e 

conservate a -80oC (provetta da 1,5 ml). 
 lasciare scongelare in ghiaccio le cellule competenti 
 risospendere delicatamente le cellule con piccoli colpi delle dita sulla provetta  
 siglare nuove provette con un pennarello waterproof: n. 1…4 per la trasformazione, + per il controllo 

positivo, - per il controllo negativo 
 in ogni gruppo ogni studente aggiungerà alla provetta contenente le cellule:  
 

1….4 10 µl di miscela di ligazione  
+ 10 µl di vettore pGEM (1 ng totale) controllo positivo 
- 10 µl di acqua controllo negativo (-DNA) 

 incubare in ghiaccio per 20 minuti  
 trasferire in bagno termostatato a 37°C per 5 minuti (fase di heat shock) 
 porre per 1’ in ghiaccio 
 aggiungere sterilmente 800 µl di LB medium senza antibiotico 
 incubare in termostato a 37°C per 30 minuti (tempo di espressione del gene ampR) 

 
Nel frattempo, ogni studente aggiungerà ad una piastra di Petri contenente LB agarizzato e ampicillina: 

 40 µl di IPGT 20 mg/ml 
 20 µl di Xgal 40 mg/ml  

Per far questo, conviene che ogni gruppo prepari una miscela contenente le due soluzioni nelle 
opportune proporzioni (2 IPGT : 1Xgal) e ne pipetti 60 µl su ciascuna piastra 

 distribuire il liquido in modo uniforme sulla superficie della piastra, utilizzando l’apposita spatola sterile 
 trascorsi i 30 minuti  di incubazione delle cellule, ciascun gruppo procede a piastrare (sulle piastre con 

l’antibiotico ampicillina) rispettivamente: 
• 50 µl   
• 100 µl      di cellule trasformate con la miscela di ligazione 
• 200 µl   
• 100 µl  di cellule trasformate con acqua (controllo negativo, senza DNA) 
• 100 µl  di cellule trasformate con 1 ng di pGEM (controllo positivo) 

 distribuire le cellule in modo uniforme sulla piastra utilizzando l’apposita spatola sterile 
 capovolgere le piastre (per evitare che in termostato la condensa cada sulle cellule) e incubarle  in 

termostato a 37°C overnight 
 

4.3.2 Conteggio del numero di colonie batteriche trasformanti 
 

Il conteggio del numero di colonie batteriche trasformanti presenti in una singola piastra serve per calcolare 
quanto le cellule batteriche erano competenti, ossia l’efficienza di trasformazione batterica. Il conteggio del 
numero di colonie presenti viene effettuato per la piastra di controllo positivo, in cui era stata piastrata una 
quantità nota di DNA, cioè 1 ng di pGEM in 1000 µl (200µl di sospensione di cellule + 800µl di LB), di cui 
avevamo utilizzato solo 100 µl.  

 rovesciare la piastra in modo che il coperchio appoggi sul banco di lavoro 
 con un pennarello dividere la piastra in 4 settori uguali 
 contare il numero di colonie presenti in due settori e fare la media dei due valori 
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 moltiplicare il valore medio ottenuto per 4 (si ottiene il numero di colonie totali/piastra) 
 calcolare l’efficienza di trasformazione: n° colonie x fattore di diluizione / ng DNA x 1000 

(ricordate che 1 γ = 1000 ng, e che il fattore di diluizione nel nostro caso è 100 µl/1000 µl = 10). 
 

4.3.3 Allestimento di una mini-coltura batterica 
 

Sulle piastre che contengono ampicillina, dopo trasformazione, sono cresciute le colonie batteriche trasformanti 
che hanno acquisito il plasmide pGEM che, contenendo il gene amp, conferisce resistenza all’ampicillina (vedi § 
2.2.1). Questo plasmide può essere ricombinante o non ricombinante. Le colonie contenenti un plasmide non 
ricombinante, cioè che dopo la ligazione si è rilegato su se stesso, si presenteranno blu, quelle contenenti un 
plasmide ricombinante, saranno bianche (vedi § 2.6).  
Per confermare che le colonie batteriche bianche contengano davvero un vettore che ha incorporato un inserto, e 
per estrarre il DNA plasmidico da ciascuna colonia trasformante ed analizzare le dimensioni dell’inserto, è 
necessario prima allestire una mini-coltura batterica in terreno liquido, in modo da ottenere un numero di cellule 
più elevato che non quello di una colonia batterica, da cui estrarre il plasmide. 
 
Allestimento della coltura batterica in una provetta eppendorf: 

 mettere 0,5 ml di terreno di coltura con ampicillina in una provetta eppendorf da 1,5 ml 
 identificare una colonia batterica, sia essa bianca o blu, purché sia singola e ben separata dalle altre 

colonie 
 con uno stuzzicadenti sterile prelevare la colonia batterica, inserendo lo stuzzicadenti verticalmente nella 

colonia 
 stemperare la colonia batterica  nel terreno di coltura 
 chiudere la eppendorf e incubare over night a 37°C. 

 
4.3.4 Risultati ed interpretazione 

 
Le cellule di E. coli sono state trasformate con un vettore che porta come marcatore selettivo il gene per la 
resistenza all’ampicillina. Dal momento che il ceppo batterico utilizzato (XL1 Blue) è amps (ampicillina-
sensibile), esso non sarà in grado di formare colonie in un terreno con l’agente selettivo (l’antibiotico 
ampicillina). Esso acquisisce la capacità di crescere in presenza di ampicillina solo se al suo interno penetra il 
vettore. Pertanto, il risultato atteso, dopo trasformazione, è il seguente: 

 
       Trasformazione con: 

Ceppo batterico miscela di ligazione pGEM 
 (controllo pos.) 

acqua 
 (controllo neg.) 

XL1 Blue 
 

+ 
 

+ - 

Colore colonie Bianche, blu Solo blu - 
 
+  = presenza di colonie 
-   = assenza di colonie 

 
Le cellule che crescono su ampicillina hanno pertanto acquisito il vettore. Quanto al colore delle colonie, esse 
saranno solo blu se i batteri sono stati trasformati con pGEM (vettore wild type); alcune bianche e alcune blu, se 
la trasformazione è stata effettuata con la miscela di ligazione. Infatti nella miscela di ligazione coesistono 
plasmidi ricombinanti e non ricombinanti, perciò non tutte le colonie avranno incorporato il pGEM contenente il 
gene esogeno, che impedisce l’espressione del gene per la beta-galattosidasi. 
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Calcolo dell’efficienza di trasformazione 
 
Il numero di colonie presenti nel controllo positivo (XL1 Blue trasformato con 1 ng di pUC19) serve per 
calcolare l’efficienza di trasformazione. 
Esempio: supponiamo che il numero di colonie totali/piastra sia risultato pari a 100. Dal momento che era stato 
piastrato 1/10 del volume totale (cioè 100 µl da una provetta che  contiene 1000 µl), il numero totale di batteri 
trasformati nella provetta è: 100 x 10 = 1000. I batteri erano stati trasformati con 1 ng totale di pGEM (controllo 
positivo). Ne deriva che l’efficienza di trasformazione è pari a 1000 colonie trasformate/ng DNA, ossia 106 

colonie trasformate /γ DNA.  
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4.4  ATTIVITA’ 2:    RICOMBINANTE O NON RICOMBINANTE? 
 

4.4.1 Miniprep di DNA plasmidico: metodo boiling 
 
Questo esperimento ha lo scopo di estrarre il DNA plasmidico, al fine di confermare se esso è ricombinante 
oppure no. 
I batteri, cresciuti durante la notte, saranno raccolti per centrifugazione e lisati con un trattamento al calore 
(donde il nome boiling, dato a questo metodo di estrazione di DNA plasmidico).   
 
Estrazione del DNA  

 centrifugare la mini-coltura batterica 5 minuti a 13 Krpm (cioè 13.000 rivoluzioni per minuto) ed 
eliminare il surnatante in un becker; la provetta va poi fatta sgocciolare sulla carta assorbente 
 risospendere il pellet con 530 µl di soluzione A già addizionata con 1µl di proteinasi K 
 miscelare con la micropipetta per risospendere le cellule 
 addizionare 25 µl della soluzione di lisozima 
 miscelare per inversione (5 x) 
 incubare per 10 minuti a 95°C in un termostato a secco 
 centrifugare 10 minuti a 13 Krpm 
 eliminare il pellet (usando uno stuzzicadenti)  

 
Precipitazione del DNA 

 al surnatante addizionare 450 µl di isopropanolo 
 “vortexare” 
 tenere 5 minuti a temperatura ambiente 
 centrifugare 5 minuti a 13 Krpm, eliminare il surnatante 
 addizionare 400 µl etanolo 70% 
 centrifugare 5 minuti a 13 Krpm, eliminare il surnatante 
 asciugare pellet in essiccatore a vuoto 
 risospendere con 50 µl TE + RNAsi A (che degrada l’RNA) 
 “vortexare” 
 incubare 10 minuti a 37°C 

 
4.4.2 Digestione con un enzima di restrizione 

 
Una volta estratto il DNA plasmidico dalle cellule batteriche trasformate (ossia che erano cresciute su 
ampicillina), bisogna determinare se il vettore è ricombinante (contiene un inserto) oppure no. Il colore della 
colonia batterica (bianco o blu) è già un indizio; tuttavia, la presenza dell’inserto nel vettore estratto dalle colonie 
batteriche bianche deve essere verificata. Per fare ciò è necessario effettuare la digestione con un enzima di 
restrizione che consenta di “ritagliare” (ossia excidere) l’inserto dal vettore. In particolare, l’inserto viene exciso 
con lo stesso enzima di restrizione utilizzato per clonarlo. Ad es., se il vettore era stato linearizzato con EcoRI, il 
cui sito di restrizione è presente nel polylinker, e anche il frammento di DNA inserito nel vettore era stato 
ritagliato dal DNA genomico sempre con EcoRI, dopo ligazione l’inserto è excidibile con EcoRI. Una digestione 
con BamHI in questo caso non consentirebbe di excidere l’inserto! 
 

 prelevare 3 µl di miniprep risospesa in TE + RNAsi A 
 aggiungere 1 µl di tampone per EcoRI 10x 
 aggiungere 1 µl di enzima EcoRI (5 unità/µl) 
 aggiungere 5 µl di acqua distillata sterile 
 incubare 30 minuti a 37°C 

Nel caso in cui non vi fosse tempo a sufficienza, verrà fornita agli studenti la digestione con l’enzima di 
restrizione del DNA di un vettore ricombinante e di un vettore non ricombinante. 
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4.4.3 Elettroforesi del DNA  
 
In questo esperimento, l’elettroforesi del DNA ha lo scopo di: 

• verificare la presenza di DNA plasmidico nella miniprep  
• verificare se si tratta di un plasmide ricombinante oppure no  
• nel caso di un plasmide ricombinante, determinare il peso molecolare dell’inserto, dopo digestione con 

l’enzima di restrizione. 
 

4.4.3.1 Preparazione del gel di agarosio 
 

Nota di laboratorio: la concentrazione di agarosio del gel viene scelta dal ricercatore in base alle dimensioni e 
alla struttura (lineare o circolare) delle molecole di DNA da separare. Nel nostro caso, dovendo separare 
molecole circolari di plasmide di qualche Kb (chilobasi, 1000 coppie di basi) e frammenti lineari di DNA 
compresi tra 100 e 2.000 bp (base pairs, coppie di basi), si utilizza un gel di agarosio allo 0.8 %. 

Preparazione del gel 
 preparare la vaschetta per elettroforesi con bordi di “nastro adesivo di carta” 
 verificare che il piano su cui si appoggia la vaschetta per elettroforesi sia “a bolla”  
 misurare 30 ml di tampone TBE 1x in un cilindro e versarli nella beuta di vetro pirex che contiene già 

0,24 gr di agarosio Attenzione a non rovesciare la beuta. L’agarosio costa 600 euro al chilo! 
 pesare la beuta contenente la soluzione di agarosio e segnare il peso sul protocollo 
 leggere attentamente la “Nota di sicurezza sulla utilizzazione del forno a microonde” 
 sciogliere l’agarosio nel forno a microonde impostato sulla potenza indicata da una figura con tre 

fiammelle (circa 500V) per 1 minuto. Aprire poi il forno a microonde, agitare delicatamente la soluzione 
con una presina, facendo attenzione a non scottarsi. Richiudere il forno a microonde e sciogliere la 
soluzione per un ulteriore minuto alla stessa potenza 

 pesare la soluzione di agarosio (l’acqua del tampone, bollendo, è evaporata!) e riportare la soluzione di 
agarosio al peso originale, utilizzando una spruzzetta con H2O distillata. Attenzione: far cadere l’acqua 
delicatamente, facendola scivolare lungo i bordi della beuta, altrimenti si formano delle bolle  

 aspettare 3-5 minuti, coprendo la beuta contenente la soluzione di agarosio con un pezzetto di stagnola, 
per evitare l’evaporazione. L’agarosio deve raggiungere una temperatura intorno ai 60°C, altrimenti 
rovina il supporto di plastica della vaschetta dell’elettroforesi. Aggiungere 2 µl di Eurosafe (un colorante  
del DNA non tossico), quindi versare la soluzione di agarosio, evitando di formare bolle, nella vaschetta 
per elettroforesi dove è già stato inserito il pettine. I pozzetti si formano quando, una volta solidificato il 
gel, viene tolto il pettine  

 lasciare solidificare a temperatura ambiente per circa 15 min. Quando è solidificato, il gel  diventa opaco 
 mentre si aspetta che il gel solidifichi, fare delle prove di caricamento dei pozzetti del gel (12 µl di 

loading dye 1x) su altri gel già pronti 
 togliere il nastro di carta dalla vaschetta e metterla nella cella 
 versare il tampone TBE 1x nella camera di corsa (servono circa 250 ml), evitando che si formino bolle, 

fino a coprire completamente il gel. Se si formano bolle, toglierle con la punta di una pipetta Pasteur 
 togliere lentamente il pettine, tenendosi perpendicolari rispetto al gel 
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4.4.3.2 Corsa elettroforetica 

 
Preparazione dei campioni 
 scrivere su ciascuna eppendorf con un pennarello waterproof il tipo di campione che vi verrà trasferito:  

 PM = marcatore di peso molecolare lineare, 1 Kb ladder 
 pGEM tagliato con EcoRI = vettore wild type di controllo,  digerito 
 pGEM + inserto, tagliato con EcoRI = vettore trasformato, digerito con EcoRI 

 a ciascuna provetta aggiungere 8 µl del rispettivo campione di DNA  
 aggiungere 2 µl di loading dye 6x e risospendere con la micropipetta, evitando di formare bolle. Il 

glicerolo presente nel loading dye serve per rendere più densa la soluzione di DNA da caricare nel 
pozzetto e quindi a facilitarne l’entrata nel pozzetto 

 se si formano bolle, centrifugare brevemente (1 sec) in una microcentrifuga eppendorf (in gergo di 
laboratorio, si dice “spinnare” da spin, centrifugare) 

 leggere attentemente la “Nota di sicurezza sulla utilizzazione della centrifuga” 
 posizionare la vaschetta per l’elettroforesi su un foglio nero, perchè sia più facile individuare i pozzetti 
 caricare lentamente ciascun campione (10 µl) nei singoli pozzetti (ogni pozzetto ha un volume di circa 

15 µl), ponendosi con la punta della micropipetta in un angolo del pozzetto e perpendicolare rispetto al 
gel, facendo attenzione a non bucare il fondo del pozzetto stesso e a non far uscire il campione fuori dal 
pozzetto 

 chiudere il coperchio della cella elettroforetica 
 leggere attentemente la “Nota di sicurezza sulla utilizzazione dell’apparato per elettroforesi” 
 collegare i morsetti alla camera di corsa e ai poli al power supply; il DNA è carico negativamente e 

migra verso il polo positivo 
 fissare il voltaggio al valore costante di 100 V e lasciare procedere la corsa elettroforetica per circa 50 

min 
 osservare la migrazione del loading dye per valutare la migrazione del DNA, che, essendo incolore, non 

si può vedere. Il blu di bromofenolo migra alla stessa velocità di un frammento di DNA a doppia elica di 
circa 300 bp, mentre lo xilene cianolo migra alla stessa velocità di un frammento di circa 4.000 bp. 
Attenzione: fermare la corsa elettroforetica quando il blu di bromofenolo si trova a circa 1-2 cm dalla 
fine del gel, in modo da evitare che il DNA esca dal gel stesso. Se dovesse succedere, si perdono i 
campioni di DNA! 

 osservare il gel al transilluminatore 
 il risultato può essere documentato riprendendo il gel con una telecamera collegata ad un computer. 
 il tampone da elettroforesi TBE (Trio/Borato/EDTA) può essere riutilizzato diverse volte. Recuperate il 

tampone usato e versatelo in una bottiglia con un imbuto 
 pulire le apparecchiature ed il banco di lavoro con acqua ed etanolo denaturato 
 dopo aver finito di lavorare, lavarsi le mani 
 leggere attentamente la “Nota di sicurezza sullo smaltimento dei rifiuti”  
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4.4.3.3 Risultati 

 
 
Descrizione dettagliata del gel: 
 

1. Nella prima corsia c’è PM (peso molecolare): una serie di frammenti di DNA di dimensioni note (segnate 
sulla destra della figura 

2. Nella seconda corsia c’è il DNA di controllo delle colonie blu rappresentato dal plasmide pGEM linearizzato 
con EcoRI. 

3. Nella terza corsia c’è il DNA di controllo delle colonie bianche rappresentato dal plasmide ricombinante 
tagliato con EcoRI: si evidenzia due bande, la più alta è il plasmide pGEM e quella più bassa corrispondente 
all’inserto di 1000 bp 

Dalla corsia 3 in poi troviamo i campioni caricati dagli studenti 
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5. NORME DI SICUREZZA IN LABORATORIO 
 
 
Qui di seguito sono elencate alcune norme elementari di sicurezza, che devono essere tassativamente rispettate. 
• Entrando in laboratorio, individuare le vie di fuga, indicate dalla segnaletica verde. 
• In laboratorio indossare sempre il camice. Il camice deve essere chiuso sul davanti, con maniche lunghe e 

polsini ad elastico. Al termine delle attività, prima di lasciare il laboratorio, togliersi il camice. In ogni caso, 
non uscire dal laboratorio, per recarsi in altre aree (biblioteca, uffici, bar, ecc.), senza aver prima tolto il 
camice. 

• Non introdurre in laboratorio borse, zaini o altro materiale non necessario. 
• Indossare guanti monouso durante la manipolazione di sangue o di materiale da esso derivato non fissato. I 

guanti devono essere rimossi con attenzione e sostituiti quando sono visibilmente contaminati. I guanti si 
sfilano rovesciandoli e vanno gettati negli appositi contenitori. 

• Gli studenti che presentano dermatiti o altre lesioni sulle mani, devono indossare guanti protettivi in tutte le 
fasi di lavoro. 

• I guanti vanno tolti, quando si usino strumenti di qualsiasi natura (telefono, tastiera, strumenti scientifici, 
maniglie, ecc.). I guanti usati non vanno riutilizzati. 

• Lavare le mani routinariamente, immediatamente dopo la manipolazione di materiali contaminati e, in ogni 
caso, dopo la fine delle attività, anche quando sono stati indossati i guanti. Lavare sempre le mani prima di 
lasciare il laboratorio. 

• In laboratorio è vietato mangiare, bere, fumare, portare oggetti alla bocca ed applicare cosmetici. 
• Non pipettare mai con la bocca, ma utilizzare le apposite propipette. 
• Non appoggiare recipienti contenenti liquidi biologici vicino al bordo del banco di lavoro. 
• Tutto il materiale biologico d'origine umana (sangue, ecc.) deve essere considerato come potenzialmente 

infetto e pertanto trattato con le necessarie precauzioni.  
• Segnalare immediatamente al personale docente ogni spargimento di materiale biologico (ad es. schizzi di 

sangue) sul piano di lavoro, affinché si provveda alla decontaminazione con un germicida chimico appropriato 
(candeggina, ecc.). 

• Decontaminare e pulire sempre, al termine del loro utilizzo, le apparecchiature scientifiche e, al termine della 
attività, i piani di lavoro. 

• Seguire scrupolosamente le indicazioni di sicurezza riportate nei protocolli di esperimento. 
• Raccogliere tutti i liquidi biologici (sangue, terreni di coltura venuti a contatto con le cellule, cellule, ecc.) in 

speciali contenitori per rifiuti, che verranno successivamente eliminati previo trattamento con candeggina al 
15%. 

• Mettere il materiale disposable (pipette, fiasche ecc.) venuto a contatto con materiale biologico in un sacco 
apposito, che verrà smaltito mediante incenerimento. 

• Stante i costi elevati dello smaltimento, ridurre il più possibile l’uso del materiale disposable. 
• Segnalare immediatamente al personale docente qualsiasi incidente o la mancanza di materiale di protezione. 
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Nota di sicurezza 
Utilizzazione del forno a microonde 

• non accendere il forno se è vuoto 
• non utilizzare il forno con materiali infiammabili 
• non utilizzare il forno con recipienti sigillati (potrebbero esplodere): svitare i tappi delle bottiglie, rimuovere i coperchi 
• non utilizzare il forno con oggetti metallici o metallizzati: (es. bottiglie coperte di stagnola) e con carta d’argento 
• non riempire eccessivamente i recipienti: il liquido bollendo, potrebbe traboccare 
• proporzionare la potenza e il tempo di riscaldamento al contenuto in acqua di quanto viene riscaldato. In particolare, nel 

caso di soluzioni acquose, il liquido potrebbe surriscaldarsi oltre il punto di ebollizione, senza che appaiano bollicine. 
   Ciò può portare al traboccamento improvviso di liquido bollente. Per prevenire questo pericolo, mescolare il liquido  
   prima di scaldarlo e lasciarlo riposare per qualche minuto prima di togliere il recipiente dal forno 
• utilizzare i guanti imbottiti per togliere i recipienti dal forno 
• dopo l’uso pulire il forno con carta spruzzata con detersivo per vetri 
• in caso di incendio del contenuto del forno, tenere chiusa la porta, spegnere il forno, staccare la spina dalla presa di  

corrente lasciando che il fuoco si estingua per soffocamento 
 
 
 
 
 

Nota di sicurezza 
Utilizzazione dell’apparecchiatura per elettroforesi 

• assicurarsi che l’alimentatore sia spento, prima di collegare i morsetti 
• assicurarsi che il coperchio della vaschetta sia correttamente posizionato, prima di collegare i morsetti 
• prima di rimuovere il coperchio della cella elettroforetica, spegnere l’alimentatore e staccare i morsetti 

 
 
 
 
 
 

Nota di sicurezza 
Utilizzazione della centrifuga 

• chiudere accuratamente il tappo delle provette, per evitare la fuoriuscita di liquido e la formazione di aerosol 
• assicurarsi che il rotore sia bilanciato: provette di ugual peso devono essere inserite negli alloggiamenti  
   diametralmente opposti 
• chiudere il coperchio della centrifuga prima di avviarla 
• non cercare di aprire il coperchio prima del completo arresto del rotore. In caso di fuoriuscita dei liquidi dalle 
   provette, avvertire il personale docente 

 
 
 

 
Nota di sicurezza 

Smaltimento dei rifiuti 
• tutto il materiale monouso (puntali, provette, pipette ecc.) va messo in appositi contenitori per rifiuti 
• cercare di ridurre al minimo il materiale da eliminare, visto i costi elevati del loro smaltimento 
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Note di sicurezza per impianti e strumenti elettrici 
(termostato a secco) 

 
Il rischio elettrico è legato a due tipi di fenomeni:  
1. scarica elettrica, con conseguenze possibili: incendio, esplosioni, proiezioni di materiali;  
2. elettrocuzione (o "scossa" o "shock elettrico"), cioè la scarica elettrica che attraversa il corpo umano che può avvenire:  
 • per contatto diretto del corpo umano  
 • tra due conduttori a diverso potenziale  
 • tra un conduttore e terra  
 • per contatto indiretto con un oggetto accidentalmente in tensione rispetto a terra.  

 
Dispositivi di sicurezza contro il rischio elettrico  
• Isolamento dei conduttori e delle apparecchiature  

I cavi devono essere convenientemente isolati; il cavo di terra deve avere rivestimento giallo-verde. Scatole di 
derivazione e quadretti elettrici non devono mai essere aperti.  

• Collegamento di terra  
Consiste nel collegamento a terra delle parti metalliche che non devono essere in tensione mediante un conduttore di 
bassa resistenza La messa a terra è necessaria ma non sufficiente a garantire una completa sicurezza.  

• Interruttore magnetotermico  
Interrompe un conduttore di alimentazione quando la corrente che lo attraversa supera un valore prefissato. Serve 
come dispositivo per la sicurezza degli impianti e degli strumenti (ad es. in caso di corto circuito).  

• L'interruttore differenziale  
E’ utile se un conduttore in tensione viene a contatto con la carcassa metallica di uno strumento correttamente messa a 
terra; in tal caso l'interruttore differenziale interviene all'atto del guasto, e quindi tipicamente prima che avvenga il 
contatto umano.  

 
Precauzioni generiche  
• Non usare cavi elettrici volanti, prolunghe, prese multiple.  
• Non usare strumentazione se non correttamente allacciata all’impianto elettrico.  
• Astenersi da improvvisarsi elettricisti. Ogni modifica e/o riparazione all’impianto elettrico deve essere eseguita da tecnici 
specializzati che ne rilasciano l’attestato di conformità (se Ditte esterne)
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6. QUIZ DI AUTOVALUTAZIONE 
 
 

1. La catena di DNA complementare al filamento singolo di DNA 5’ ACTGCT 3’ è: 
a. 5’ TCGTCA 3’ 
b. 5’ TGACGA 3’ 
c. 5’ TGUCGA 3’ 
d. 5’ AGCAGT 3’   
e. 5’ ACTGCT 3’ 

 
2. L’RNA transfer ha la funzione di: 

a. trasportare l’informazione genetica dal nucleo al citoplasma 
b. trasportare gli aminoacidi dal nucleo al citoplasma 
c. portare il giusto aminoacido al codon sul mRNA   
d. far spostare i ribosomi lungo l’mRNA 
e. stabilizzare l’associazione fra le subunità ribosomali 

 
3. Il codice genetico è un insieme di regole che permette: 

a. la comprensione del meccanismo di replicazione del DNA 
b. la decifrazione del messaggio genetico scritto nel DNA   
c. la sintesi dell'RNA messaggero sullo stampo del DNA 
d. la riparazione dei danni al DNA causati dalle condizioni ambientali 
e. la formazione dei t-RNA 

 
4. Riempire gli spazi vuoti. Una delle differenze tra RNA e DNA consiste nel fatto che la   

base _________ è sostituita da ___________: 
a. timina, uracile      
b. citosina, uracile 
c. adenina, timina 
d. guanina, adenina 
e. citosina, guanina 

 
5. Se in una cellula viene aggiunto un inibitore della RNA polimerasi si blocca la: 

a. duplicazione del DNA  
b. trascrizione    
c. traduzione  
d. glicolisi  
e. respirazione cellulare 

 
6. L'anticodone è: 

a. una sequenza di tre nucleotidi nell’rRNA 
b. un codone letto al contrario 
c. una sequenza di tre nucleotidi nel tRNA    
d. una sequenza di tre nucleotidi nell'mRNA 
e. un anticorpo 

 
7. La parete batterica è costituita da:  

a. cellulosa  
b. chitina  
c. peptidoglicano    
d. proteine e fosfolipidi 
e. è assente nei gram-negativi 
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8. Per tagliare un tratto di DNA si usano: 
a. polimerasi 
b. ligasi 
c. enzimi di restrizione   
d. trascrittasi inversa 
e. elicasi 

 
 

9.  Se si unisce nella stessa molecola DNA umano e DNA di un batterio, si ottiene: 
a. una molecola di DNA ricombinante          
b. una molecola mutante 
c. un organismo transgenico 
d. un organismo clonato 
e. un organismo poliploide 

 
10.  Ai fini del clonaggio di un gene, la DNA ligasi è utilizzata per: 

a. inserimento del vettore ricombinante in una cellula ospite 
b. tagliare le molecole di vettore 
c. tagliare le molecole di DNA da usare come inserti 
d. clonazione di un frammento di DNA in un vettore plasmidico    
e. preparazione di frammenti di DNA per effettuarne il clonazione 

 
11. Gli enzimi di restrizione: 

a. riconoscono e tagliano esclusivamente il DNA a singolo filamento 
b. introducono geni estranei in una cellula 
c. determinano la formazione dei frammenti di Okazaki 
d. riconoscono e tagliano esclusivamente l’RNA 
e. tagliano la doppia elica del DNA a livello di sequenze specifiche   

 
12. Un batterio che produce insulina umana è un organismo:  

a. che è stato clonato   
b. che è diventato geneticamente modificato 
c. che ha perso le sue normali capacità metaboliche  
d. che possiede enzimi diversi rispetto a batteri della stessa specie  
e. che ha subito una mutazione 

 
13. L’esperimento di Griffith ha dimostrato che: 

a. pneumococchi non patogeni possono spontaneamente trasformarsi in 
pneumococchi patogeni 

b. esisteva una sostanza capace di trasformare i batteri R in S     
c. il fattore trasformante è costituito da acidi nucleici 
d. il fattore trasformante è costituito da DNA 
e. i topi sono in grado di sviluppare un’immunità specifica 

 
14. Quale dei seguenti elementi dell’operone codifica un enzima? 

a. operatore 
b. repressore 
c. promotore 
d. gene strutturale    
e. gene regolatore 

 
 



 39 

15. I batteri modificati con le tecniche dell’ingegneria genetica: 
a. contengono geni estranei che però non vengono espressi 
b. hanno subito una mutazione 
c. possono produrre proteine di un altro organismo   
d. hanno perso la loro capacità di regolazione 
e. sono detti competenti 

 
16. Il procedimento mediante cui sono uniti tra loro in un’unica molecola frammenti di 

DNA anche d’organismi diversi si chiama: 
a. clonazione di geni 
b. mappatura dei geni 
c. tecnologia del DNA ricombinante   
d. coniugazione del DNA 
e. trasduzione 

 
17. Determina se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera o falsa:                                  

Un plasmide è una molecola di DNA genomico.                                  V          F  
   Un batteriofago è un virus che infetta un batterio.                                                V         F 
   Un profago è un virus batterico integrato in un cromosoma ospite.                      V         F 
 

18. Perché si inserisce un gene per la resistenza agli antibiotici nei plasmidi utilizzati per il 
trasferimento di geni da un organismo all’altro? 

a. perché funziona come un marcatore selettivo    
b. per mantenere vivo il plasmide finchè lo si usa 
c. per mantenere in vita la cellula che ha ricevuto il plasmide 
d. perché evita che le cellule che hanno ricevuto il plasmide vengano infettate dopo   

   essere state   trasformate 
e. per aumentare le probabilità di sopravvivenza delle colonie trasformate 

 
19. Una cellula procariote si dice competente quando: 

a. acquista la resistenza ad un determinato antibiotico 
b. perde la capacità di compiere la sintesi proteica 
c. è in grado di far entrare lattosio per trasporto attivo 
d. è in grado di regolare l’espressione genica 
e. consente al DNA di penetrare la parete e la membrana cellulare   

 
20.  Un potenziale sito di restrizione è: 

a.   5’GGCGCT3’ 
      3’CCGCGA5’ 
b.   5’CCGTAT3’ 
      3’GGCATA5’ 
c.   5’TTCGTA3’ 
      3’AAGCAT5’ 
d.   5’GGATCC3’ 
      3’CCTAGG5’   
e.   5’GATACG3’ 
      3’CTATGC5’ 

 
21. Quale delle seguenti sequenze di DNA non è palindromica? 

a.    5’ CTAA 3’ 
       3’ GATT 5’   
b.    5’ AAGCTT 3’ 
       3’ TTCGAA 5’ 
c.    5’ GAATTC 3’ 
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       3’ CTTAAG 5’ 
d.    5’ GATC 3’ 
       3’ CTAG 5’ 
e.    5’ GTCGAC 3’ 
       3’ CAGCTG 5’ 

 
22.  Indicare l’affermazione sbagliata. 

a. gli enzimi di restrizione tagliano molecole di RNA   
b. il taglio del DNA con un enzima di restrizione produce frammenti di restrizione 
c. gli enzimi di restrizione sono prodotti da batteri 
d. gli enzimi di restrizione tagliano in corrispondenza dei siti di restrizione 
e. esistono centinaia di enzimi di restrizione 

 
23. Nella tecnologia del DNA ricombinante, il termine vettore si riferisce: 

a. all'enzima che taglia il DNA in frammenti di restrizione 
b. all'estremità coesiva di un frammento di DNA 
c. ad una molecola di DNA usata per veicolare altro DNA in opportune cellule  
d. alla cellula ospite in cui è stato inserito il DNA estraneo 
e. ad un insieme di cellule, in genere batteriche, ricombinanti 

 
24. Gli enzimi di restrizione operano dei tagli: 

a. nel DNA a doppio filamento   
b. nell'RNA messaggero 
c. nel DNA a singolo filamento 
d. nelle proteine 
e. nei ribosomi 

 
25. Un sito di restrizione è: 

a. la parte limitante di un processo biologico 
b. un distretto corporeo 
c. una sequenza di nucleotidi riconosciuta da un’endonucleasi    
d. un restringimento di un cromosoma 
e. una fase del ciclo cellulare  

 
26. Indicare l’affermazione sbagliata: 

a. gli enzimi di restrizione tagliano molecole di DNA a singolo filamento   
b. gli enzimi di restrizione sono delle endonucleasi 
c. gli enzimi di restrizione tagliano in corrispondenza dei siti di restrizione 
d. i siti di restrizione sono palindromici 
e. i siti di restrizione sono generalmente costituiti da 4 a 6 coppie di basi  

 
27. In biologia molecolare, con il termine polylinker si intende: 

a. la zona di un vettore con molteplici siti unici di restrizione   
b. un legame chimico molte forte tra molecole 
c. la formazione di un concatenato tra molte molecole 
d. una molecola che forma legami crociati tra polimeri 
e. il legame che tiene unite strutture multimeriche 

 
28. Tutti i seguenti sono vettori di clonaggio, eccetto uno. Identificare quale. 

a. cromosoma artificiale batterico 
b. plasmide 
c. batteriofago 
d. cosmide 
e. prione   
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29. In una cellula di Escherichia coli, quando il lattosio è abbondante, l'operone lac  
      (lattosio) corrispondente: 

a. entra in attiva trascrizione  
b. viene attivato mediante il legame del complesso repressore-corepressore con il 

DNA 
c. non viene trascritto in mRNA in corrispondenza dei geni strutturali 
d. non produce le proteine strutturali a causa dell'inibizione del primo enzima della 

via  metabolica 
e. continua ad essere utilizzato per la trascrizione dei geni strutturali 

 
30. Il repressore dell'operone lattosio: 

a. è una molecola che può formare strutture cruciformi 
b. è una proteina che reprime la replicazione del DNA batterico 
c. viene indotto dopo esposizione della cellula batterica a glucosio 
d. è una proteina che si lega al DNA sul sito operatore   
e. è una proteina che si lega alla RNA polimerasi bloccando la trascrizione 

 
31. Durante l’elettroforesi del DNA, le molecole vengono separate in base: 

a. alla loro carica elettrica netta  
b. alla loro sequenza nucleotidica 
c. alla loro forma 
d. al loro peso molecolare   
e. al loro contenuto in GC 

 
32. Il processo di coniugazione non è considerato una vera riproduzione sessuata perché: 

a. non si verifica il meccanismo di crossingover 
b. avviene una fecondazione senza una precedente meiosi 
c. non si ha un aumento del numero d’individui    
d. non si mescolano due diversi frammenti di DNA 
e. il numero d’individui aumenta raddoppiando ad ogni generazione 

 
33. Sistema in tabella i seguenti termini: ricombinazione, gemmazione, mutazione, 

coniugazione, trasduzione, scissione, duplicazione DNA.  
 
Meccanismi di invariabilità dei caratteri Meccanismi di variabilità dei caratteri 
 
 

 

 
34. Due studenti, Daniele e Luca, rifanno l’esperimento della scoperta del principio 

trasformante. Daniele aggiunge a una cultura fresca di pneumococchi acapsulati un 
estratto di pneumococchi capsulati insieme alla DNAsi che rompe il DNA. Luca invece 
aggiunge alla cultura fresca di pneumococchi acapsulati un estratto di pneumococchi 
capsulati insieme a proteasi che rompono le proteine. In seguito piastrano e incubano le 
due culture. Quale tipo di colonie, lisce e/o rugose, prevedi che crescano nelle piastre di 
Daniele e in quelle di Luca?  Perché? 
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35. EcoRI è: 

a. un cosmide 
b. DNA fagico 
c. un enzima di restrizione  
d. un ceppo batterico 
e. uno YAC 

 

36.  Un  enzima di restrizione taglia entrambi i seguenti segmenti di DNA tra timina e 
citosina adiacenti  

 ............TCGCGA...........    ..........AGCGCT........... 

       quali sequenze di taglio sticky si sono formate? 

a. ...GCGC    CGCG...    
b. ...TCGC    TCGC...  
c. ...T    T...  
d. ...GA    GA...  
e. ...GCGC    GCGC 

 

37. Che cosa accade ad un operone inducibile quando è presente l’induttore? 
a. l’RNA polimerasi si lega all’induttore 
b. la proteina repressore si lega all’operatore 
c. si verifica la trascrizione  
d. viene attivato il gene regolatore   
e. viene prodotta beta-galattosidasi 

 

38. La crescita di una popolazione batterica, in condizioni favorevoli, avviene: 
a. secondo una progressione geometrica   
b. in modo irregolare 
c. con un andamento lineare 
d. secondo una progressione aritmetica 
e. secondo una progressione stazionaria 

 

39. Un segmento di DNA ha due siti di restrizione, incubando con gli enzimi di restrizione I 
e II si formano tre frammenti. Quali dei seguenti gel prodotti per elettroforesi potrebbe 
rappresentare la separazione e l’identificazione dei tre segmenti? 

 

        A 
        B   
        C 
        D 
        E 
 
 
 
 
 
 
 

 
----------------------------------------------------- 
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7. GLOSSARIO 
 

Agarosio Sostanza organica estratta da alcune alghe 
rosse e usata come gelificante. 

Antibiotici Composti organici prodotti da diverse specie 
di microrganismi e tossici per altri 
microrganismi. Utilizzati per produrre farmaci 
ad azione antimicrobica.   

Aploide Cellula o organismo avente una sola copia di 
ciascun cromosoma. 

Archeobatteri Gruppo di procarioti con caratteristiche 
strutturali e funzionali diverse dagli eubatteri. 

Bacillus Genere batterico con cellule bastoncellari e 
spesso mobili per la presenza di flagelli. 
Molto  diffusi in natura. Possono trasformarsi 
in forme di resistenza chiamate spore.   

Bp Base pair (paia di basi), unità di misura della 
lunghezza degli acidi nucleici a doppia elica. 

Basi azotate Molecole costituenti il filamento del DNA 
insieme allo zucchero deossiribosio e al 
gruppo fosfato. Si classificano in basi 
puriniche (A e G) e pirimidiniche (T e C). 

Batteriofago Virus che infetta una cellula procariotica. 
Usato in biotecnologia come vettore di 
clonazione, per inserire DNA estraneo in 
cellule batteriche. 

Capsula batterica Materiale polisaccaridico o proteico secreto 
all’esterno della parete da diverse specie 
batteriche, con funzione di adesione e di 
resistenza alla fagocitosi. 

Cellula La più piccola unità di costruzione di un 
organismo pluricellulare ed essa stessa, come 
unità singola, un organismo elementare. 

Cellula eucariotica Cellula il cui nucleo è provvisto di membrana, 
la sua riproduzione avviene per mitosi. 

Cellula procariotica Cellula priva di un nucleo ben definito che 
possiede un unico cromosoma. 

Centrifugazione Tecnica di separazione dei componenti di un 
miscuglio basata sulle differenze di densità 
dei singoli componenti. 

Clonaggio molecolare Inserimento di un frammento di DNA 
esogeno all’interno di un vettore di clonaggio 
in grado di mantenersi all’interno di cellule 
batteriche (il caso più comune). 

Clonazione riproduttiva Clonazione d’interi esseri viventi complessi 
allo scopo di produrre organismi 
geneticamente identici. 

Ceppo Linea pura di una specie, isolata da una 
determinata fonte.  

Clone Linea di cellule derivate, attraverso ripetute 
divisioni, da un’unica cellula madre e quindi 
identiche tra loro. 

Colonia batterica Insieme di batteri visibile ad occhio nudo in 
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una coltura, originati dalla moltiplicazione di 
una singola cellula batterica. 

Competenza Proprietà naturale o artificiale che consente 
alle cellule di far entrare del DNA presente 
all’esterno. 

Coniugazione Trasferimento di geni da un batterio donatore 
ad un batterio ricevente attraverso il contatto 
fisico tra le due cellule. 

Co-repressore Particolare molecola che si lega al repressore 
inattivo per renderlo capace di combinarsi con 
l’operatore di un determinato gene. 

Cosmidi Elementi genetici che, pur comportandosi 
come dei plasmidi, contengono sequenze di 
DNA specifiche di un batteriofago. Sono 
utilizzati per esperimenti di clonaggio. 

Cromosoma Struttura formata da DNA e proteine dove 
sono localizzati in successione lineare i geni, 
e osservabile nella cellula in divisione. 

Curva di taratura Curva costruita su carta semilogaritmica in 
cui sull’asse delle y (scala logaritmica) 
vengono indicate le dimensioni dei frammenti 
di DNA (in termini di paia di basi) in 
funzione della distanza (in mm) percorsa 
durante la corsa elettroforetica. Per 
estrapolazione è possibile calcolare la 
lunghezza di frammenti a dimensione ignota. 

Diplococcus pneumoniae Specie del genere Streptococcus, con cellule 
sferiche, disposte in coppia. Comprendono 
forme patogene dotate di una capsula di 
natura polisaccaridica. Provocano malattie 
respiratorie.  

Diploide Una cellula (o un organismo) con un corredo 
cromosomico formato da coppie di 
cromosomi omologhi. 

Divisione binaria Detta anche scissione binaria, è il processo 
con cui alcuni microrganismi si riproducono. 
La singola divisione nucleare è seguita dalla 
divisione del citoplasma per formare due 
cellule figlie di uguali dimensioni. 

DNA Abbreviazione di acido deossiribonucleico. Il 
DNA constituisce il materiale genetico di tutti 
gli organismi, e ha per lo più struttura a 
doppia elica. 

DNA polimerasi Enzima che sintetizza DNA unendo insieme 
nucleotidi e usando un singolo filamento di 
DNA come stampo.  

DNA ricombinante DNA formato dall’unione di segmenti 
nucleotidici provenienti da fonti diverse. Si 
può formare naturalmente o artificialmente in 
laboratorio.  

E. coli Batterio abbondante nell’intestino umano, 
usato frequentemente negli esperimenti di 
laboratorio. 

Elettroforesi Tecnica che consente di separare molecole 
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caricate elettricamente, mediante la 
migrazione in un campo elettrico. 

Enzima Proteina che accelera o catalizza una specifica 
reazione chimica in un sistema vivente. Ha 
azione specifica, riconoscendo le sostanze su 
cui agire. 

Enzima di restrizione Detto anche forbice molecolare; enzima che 
taglia il DNA a doppia elica (e non quello a 
singolo filamento!), in corrispondenza di 
sequenze specifiche dette siti di restrizione. 

Eppendorf Provettina in plastica con coperchietto che 
serve per raccogliere piccole quantità di 
campione. 

Etanolo (alcool etilico  CH3CH2OH) Antisettico, denatura le proteine e scioglie i 
lipidi. Inattivo sulle spore batteriche. 

Eubatteri Gruppo di procarioti con caratteristiche 
strutturali e funzionali diverse dagli 
archebatteri. 

Eucariote Tipo cellulare con nucleo ben definito e 
organizzazione interna complessa per la 
presenza di organelli adibiti a svolgere le 
varie funzioni cellulari. 

Eurosafe Agente intercalante il DNA, capace di 
emettere fluorescenza se esposto a luce UV. 

Fago Abbreviazione di Batteriofago 
Fase di latenza Espressione utilizzata per indicare, nello 

studio della crescita delle popolazioni 
microbiche, il periodo di tempo che precede la 
fase di crescita esponenziale. Durante la 
latenza le cellule sono attive, ma 
riproducendosi poco non si evidenzia un 
aumento significativo della popolazione. 

Gene Unità funzionale di eredità che corrisponde di 
solito al segmento di DNA che codifica per 
una proteina. 

Gene regolatore Gene che codifica un prodotto che interviene 
nella regolazione dell’espressione di un altro 
gene, legandosi ad esempio all’operatore. In 
molti casi il repressore è di natura proteica. 

Gene strutturale Gene che contiene l’informazione per la 
sintesi di una proteina o di una molecola di 
RNA. 

Genoma Quantità totale di materiale genetico di una 
cellula; negli eucarioti indica anche l’assetto 
aploide dei cromosomi di una specie.  

Germicida  Sostanza che provoca la morte dei 
microrganismi. 

Glicolisi Sequenza di reazioni cellulari durante le quali 
il glucosio viene scisso in due molecole di 
acido piruvico, al fine di liberare energia e 
convertirla in energia utilizzabile.    

Haemophilus Genere batterico con cellule bastoncellari, 
piccole. Comprende forme patogene per le vie 
respiratorie. 



 46 

Incubatore Apparecchio a circolazione d'aria, dotato di 
dispositivo di termoregolazione che permette 
di mantenere la temperatura costante nei vari 
scomparti. E' utilizzato per incubare colture 
microbiche. 

Induttore Molecola particolare che, legandosi ad una 
proteina regolatrice, blocca la sua azione 
inibitoria su un determinato gene favorendone 
l’espressione . 

Isopropanolo (alcool isopropilico  
CH3CHOHCH3 ) 

Antisettico, denatura le proteine e scioglie i 
lipidi. Inattivo sulle spore batteriche. 

Lattosio Carboidrato formato dall’unione di due 
monosaccaridi, il glucosio e il galattosio. E’ 
presente soprattutto nel latte.   

Legame covalente Tipo di legame chimico che si realizza 
mediante condivisione di coppie di elettroni 
fra atomi. 

Legame fosfodiesterico Legame di tipo covalente che unisce, a livello 
del gruppo fosfato, i nucleotidi nella 
formazione della catena polinucleotidica.  

Ligazione Processo di saldatura tra frammenti di DNA 
(ad es. vettore e inserto), che possono derivare 
anche da organismi molto diversi fra loro. 

Marcatore di peso molecolare Miscela di frammenti di DNA a peso 
molecolare noto. Viene utilizzato nella corsa 
elettroforetica per calcolare il peso molecolare 
dei frammenti in esame. 

Marcatore selettivo Gene che permette di riconoscere cellule che 
hanno inserito un vettore plasmidico da quelle 
che non lo contengono . 

ml (microlitro) Milionesimo di litro, 10-6 l, o millesima parte 
del millilitro, 10-3ml. 

Miniprep Procedura rapida per l’estrazione del DNA 
plasmidico dalle cellule di E. coli trasformate 
allo scopo di analizzarlo mediante 
elettroforesi. Permette di valutare il risultato 
di un esperimento di clonaggio in tempi molto 
brevi anche se il DNA che si ottiene è solo 
parzialmente purificato. 

Mutazione Cambiamento ereditario nella sequenza del 
DNA. 

ng  (nanogrammo) Miliardesima parte del grammo, 10-9 g. 
Nucleotide Unità base del DNA e dell'RNA, formata da 

gruppo fosfato, zucchero e base azotata. 
Oligonucleotide Corta molecola di DNA (o RNA) a singolo 

filamento di poche decine di basi. 
Operatore Sequenza del DNA con funzione regolatrice 

nei confronti della trascrizione di un operone. 
Operone Gruppo di geni che vengono trascritti su un 

unico RNA messaggero. L'operone controlla 
una funzione specifica,  e contiene siti che 
consentono la regolazione della trascrizione 
genica 

Operone lac Unità di espressione dei geni che 
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intervengono nell’utilizzo del lattosio nei 
procarioti studiato da Monod e Jacob in E. 
coli. E’ costituito dal promotore, 
dall’operatore e dai geni codificanti gli enzimi 
per l’utilizzo del lattosio.  

Origine di replicazione Sito di una molecola di DNA a livello della 
quale avviene la replicazione della stessa. 

Sequenza ori Sequenza specifica di DNA punto d’origine 
della replicazione autonoma. 

Pellet Precipitato costituito da materiale denso, che 
si deposita sul fondo della provetta durante la 
centrifugazione. 

Plasmide Piccola molecola di DNA extracromosomico 
presente nei batteri. 

Polinucleotide Molecola costituita da più nucleotidi uniti da 
legami fosfodiesterici.  

Polylinker Frammento di DNA inserito in un plasmide, 
al cui interno sono presenti numerosi siti di 
restrizione unici adiacenti. Viene usato per 
permettere di scegliere di volta in volta 
l’enzima di restrizione da utilizzare. 

Popolazione Gruppo di organismi che appartengono alla 
stessa specie e vivono in un determinato  
ambiente. 

Procariote Tipo di cellula priva di nucleo delimitato da 
membrana, con un cromosoma costituito 
generalmente da una sola molecola di DNA 
circolare 

Promotore Una sequenza di DNA a cui si attacca la 
RNA-polimerasi per riconoscere il punto di 
inizio della trascrizione. 

Proteinasi Enzima che idrolizza i legami peptidici tra gli 
amminoacidi delle proteine. 

Repressore Proteina che si lega all'operatore di un 
operone impedendo la trascrizione 
dell'mRNA. 

Resistenza Capacità da parte di un organismo di dotarsi 
di meccanismi adatti alla sopravvivenza per 
neutralizzare le sostanze nocive. 

Resistenza agli antibiotici Modificazioni avvenute nelle strutture 
genetiche dei microbi, tali da proteggere gli 
stessi dall’azione d’antibiotici attivi prima 
dell’avvenuta modificazione. Si parla di 
multiresistenza o resistenza multipla in 
relazione a microrganismi resistenti a più 
classi di antibiotici. 

Ricombinante Molecola (od organismo) contenente una 
combinazione di sequenze di DNA 
manipolate in vitro, spesso derivate da 
organismi completamente differenti. 

Riproduzione asessuata Tipo di riproduzione, come la scissione 
binaria o la gemmazione, di una cellula o di 
un organismo che non richiede la produzione 
di gameti e avviene senza fecondazione. 
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Riproduzione sessuata Riproduzione che avviene con l’intervento di 
gameti, tramite meiosi e fecondazione. 

RNAsi  (ribonucleasi) Enzima che idrolizza le molecole di RNA nei 
singoli ribonucleotidi. 

Sito di restrizione Sequenza di nucleotidi lungo la doppia elica 
di DNA che viene riconosciuta e tagliata dal 
rispettivo enzima di restrizione.    

Spatola Strumento generalmente di metallo (acciaio) o 
di vetro che serve per eseguire una semina del 
materiale microbico sulla superficie del 
terreno di coltura agarizzato, consentendo una 
distribuzione uniforme. 

Spettrofotometro Strumento per la determinazione degli spettri 
di assorbimento utilizzato per le analisi 
qualitative e quantitative nei campi del 
visibile, dell’ultravioletto e dell’infrarosso. 

Sterile Assenza di microrganismi e spore dovuta 
all'azione della sterilizzazione che comporta 
l'eliminazione di tutti imicrorganismi innocui 
o nocivi comprese le spore. 

Streptococcus Genere batterico tra i più importanti, con 
cellule tondeggianti disposte a coppie o in 
catenella. Molte specie vivono in simbiosi con 
l’uomo e gli animali. Alcune sono patogene.   

Surnatante Fase costituita dal solvente e dalle molecole 
in soluzione che si ottiene centrifugando 
materiali a diversa densità per effetto della 
grande forza centrifuga sviluppata dalla 
rotazione. 

Trasduzione Trasferimento di geni batterici da una cellula 
ad un’altra attraverso i virus. 

Trasformazione Trasferimento di geni esogeni che vengono 
assimilati da una cellula e diventano 
ereditabili. Alcuni batteri vanno facilmente 
incontro a questo processo e altri possono 
essere indotti a compierlo per essere poi 
impiegati in un processo biotecnologico 

Vettore di clonaggio Elemento genetico in grado di dividersi 
(normalmente in cellule batteriche), in cui è 
possibile inserire frammenti di DNA esogeno. 
Veicolo che consente di trasferire DNA da un 
organismo all'altro. Di solito, si usano a 
questo scopo plasmidi o batteriofagi. 

Virus Particella acellulare submicroscopica di DNA 
o RNA, parassita endocellulare. 

Vortex Strumento dotato di un dispositivo che 
consente di miscelare uniformemente il 
contenuto di una provetta quando questa 
viene appoggiata sopra con forza. 

X gal Substrato cromogeno della beta-galattosidasi 
 
 
 
8. SITI WEB UTILI 
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Esercizi interattivi e laboratorio virtuale: 
http://www.dnai.org/d/index.html  
http://www.molecularlab.it/interactive/ 
http://www.dnalc.org/ 
 
Approfondimenti: 
http://www.geneticorigins.org/geneticorigins/ 
http://www.racine.ra.it/curba/biotecnologie/index.html (in italiano) 
 
 
9. CONCORSO “UNA SETTIMANA DA RICERCATORE” 
 
Al termine delle attività di laboratorio verrà distribuito agli insegnanti un quizzario da far 
svolgere in classe e che potrà servire sia come verifica del lavoro svolto che per selezionare lo 
studente migliore nella classe, che avrà la possibilità di partecipare al concorso: “Una 
settimana da ricercatore”. Il concorso si svolgerà nel mese di maggio  presso l’Università degli 
Studi di Milano, attraverso una prova al computer basata su test interattivi a risposta multipla, 
che riguarderanno gli argomenti delle esercitazioni svolte presso il Cus-Mi-Bio. 
Per i primi studenti classificati, il premio consisterà in uno stage presso un laboratorio di 
ricerca dell’Università degli Studi di Milano nel campo della Genetica molecolare. Lo stage si 
svolgerà al termine dell’anno scolastico, nei mesi di giugno o luglio. 
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