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1 – Introduzione 

 

1.1 – Ricinus communis 

Il ricino (Ricinus communis L.), unica specie del genere Ricinus, è una pianta 

appartenente alla famiglia delle Euphorbiaceae. Il genoma aploide, recentemente 

sequenziato (Chan et al., 2010) ha una dimensione stimata – tramite citometria di 

flusso – in 320 Mb (Arumuganathan et al., 1991), ed è suddiviso in 10 cromosomi. 

Originaria dell’Africa tropicale, si è sparsa ovunque nel mondo, compatibilmente con 

le condizioni climatiche. Si presenta come pianta erbacea o arborescente, annua o 

perenne secondo le condizioni climatiche della regione. La variabilità della pianta è 

stata oggetto di aumento da parte dei coltivatori, che hanno selezionato uno spettro di 

cultivar per il colore di foglie e fiori e per la produzione d’olio. Nel paese d’origine 

raggiunge le dimensioni maggiori, intorno ai dieci metri di altezza, mentre la media 

si attesta intorno ai due metri. 

Le foglie, di dimensioni comprese tra i 15 ed i 45 centimetri, sono palmato-lobate 

con il bordo dentato, di colore verdi o rosse, verticellate e caduche (figura 1). 

 

 

Figura 1: 1) Foglia; 2) Infiorescenza; 3) Infruttescenza; 4) Seme 
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Il ricino è una pianta monoica – i due sessi sono portati dallo stesso individuo – con i 

fiori raggruppati a grappoli. Nella parte basale dell’infiorescenza sono collocati i 

fiori maschili, mentre i femminili sono nella parte alta (figura 1). La fioritura avviene 

in estate. 

I frutti consistono in capsule spinose, costituite da tre valve, che a maturazione si 

aprono liberando tre semi di circa 1 centimetro di dimensione (figura 1). 

I semi sono di color rosso o bruno, marmorizzati, con una linea sporgente sulla faccia 

ventrale. 

La totalità della pianta è tossica a causa della presenza di una glicoproteina, la ricina, 

presente in massima concentrazione nei semi. Questi sono ricchi di un olio 

conosciuto per le proprietà purgative, dovute alla presenza dell’acido ricinoleico, il 

cui utilizzo risale almeno al 4000 a.c. in Egitto (Hayes, 1953). Si tratta di un 

ossiacido organico alifatico insaturo a 18 atomi di carbonio (C18H34O3). Mediamente 

il seme contiene circa il 40% d’olio, 1-5% di ricina e 0,3-0,8% di ricinina (Johnson et 

al., 2005). 

L’olio di ricino ha diversi utilizzi in ambito industriale, favorito dal fatto che la 

percentuale di acido ricinoleico contenuto nell’olio, intorno all’85-90%, oltre 

all’uniformità di composizione, determina proprietà chimiche uniche. In forma 

disidratata viene sfruttato nella preparazione di vernici, nella manifattura di prodotti 

complessi quali fibre di nylon, fluidi idraulici, lubrificanti per motori jet, plastiche, 

cuoio artificiale, fibre ottiche, vetri antiproiettile, protesi ossee ed infine come 

liquido antigelo per carburanti e lubrificanti utilizzati nell’industria aerospaziale 

(Scarpa et al., 1982. Ogunniyi, 2006). 

Ciò ha portato ad un continuo incremento nelle richieste di olio di ricino nel mercato 

mondiale. Attualmente i maggiori produttori sono India, Cina, Brasile, Russia e 

Tailandia, mentre i maggiori importatori sono Stati Uniti, Unione Europea e 

Giappone. L’India da sola è in grado di soddisfare il 60% della produzione mondiale 

di olio (FAO online http://faostat.fao.org 2006). 
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1.2 – Ricina 

La ricina è una delle più potenti e letali tossine vegetali conosciute. Tutte le parti 

della pianta la contengono, ma è nei semi che si riscontra la maggior concentrazione. 

Viene utilizzata in ambito medico, per il trattamento di cancro e AIDS, nei trapianti 

di midollo e nella ricerca cellulare (Johnson et al., 2005. Audi et al., 2005). Proteina 

citotossica, si tratta di un eterodimero di 65000 Dalton (Da), il cui effetto si esplica 

nell’inibizione della sintesi proteica, con conseguente morte cellulare (Audi et al., 

2005). Tutte le specie animali – esseri umani inclusi – sono suscettibili agli effetti 

della ricina. Generalmente la tossicità è avvertita dagli animali, che non si cibano 

della pianta. Di contro, a livello dei singoli semi, l’intossicazione non è rara nei paesi 

dove la pianta è coltivata in abbondanza, ma fortunatamente i casi di morte sono 

molto rari. Il basso tasso di mortalità è dovuto alla mancanza di masticazione del 

seme, altamente implicata nel rilascio della ricina. Il semplice inghiottimento 

determina nella maggior parte dei casi un effetto tossico, ma non letale (Audi et al., 

2005. Doan, 2004). 

La dose letale media (LD50) è attorno ai 22 µg/Kg (circa 1,76 mg per una persona 

adulta) se l’esposizione è per via inalatoria o in seguito ad iniezione. L’esposizione 

orale è meno tossica, e la dose letale si attesta intorno ai 20-30 mg/Kg. 

I sintomi impiegano dalle poche ore al giorno intero per manifestarsi e la morte 

sopraggiunge entro 3-5 giorni dall’esposizione. Trattamenti sintomatici sono 

possibili anche se  il rischio di sviluppare danni a lungo termine negli organi 

coinvolti è molto alto. 

La ricina è classificata come RIP (Ribosome Inactivating Protein) di tipo 2, in quanto 

costituita da due catene polipeptidiche, unite covalentemente da un singolo ponte 

disolfuro (Funatsu et al., 1977. Olsnes et al., 1975). La catena A (RTA, ~30 kDa) è 

una N-glicosidasi che inattiva specificamente la subunità ribosomale eucariotica 60S 

(Cawley et al., 1978. Olsnes et al., 1974. Sperti et al., 1973) mentre la catena B 

(RTB) è una lectina in grado di legare una mole di D-galattosio per mole di proteina, 

dando alla ricina specificità di legame per la superficie cellulare. 

L’ingresso della ricina nel citosol dipende dai legami idrogeno tra gli aminoacidi 

RTB e i carboidrati complessi sulla superficie delle cellule eucariotiche contenenti 

entrambi terminali di N-acetil galattosamina o residui di β-1,4-galattosio. Inoltre i 

glicani della ricina (mannose-type) sono capaci di legare le cellule che esprimono 

recettori del mannosio (Magnusson et al., 1993). Da prove sperimentali si è vista la 
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capacità, da parte di RTB, di legare 106-108 molecole di ricina sulla superficie di una 

singola cellula (Sphyris et al., 1995). 

L’uptake avviene sia per mezzo di endocitosi clatrina dipendente sia tramite caveole 

e macropinocitosi (Moya et al., 1985. Nichols et al., 2001). Le caveole, dal nome 

della proteina che le origina, la caveolina, sono microdomini presenti nelle 

membrane biologiche, ricchi in colesterolo e sfingolipidi, che permettono 

l’attraversamento della membrana a molecole specifiche (anticorpi, fattori del 

complemento, fattori di coagulazione), che non sono in grado di attraversarla in altro 

modo (ad esempio per filtrazione o diffusione). La macropinocitosi è una forma di 

pinocitosi (sistema presente nelle cellule per l’assunzione di sostanze liquide 

dall’ambiente esterno). Si suppone che in seguito all’ingresso, la ricina segua un 

trasporto retrogrado all’interno di endosomi, fino ad entrare nel lume del reticolo 

endoplasmatico (RE) (Lord et al., 2003). 

La capacità citotossica di RTA si esprime solo se questa subunità viene tagliata da 

RTB, in modo da rilasciare un blocco sterico del sito attivo. Il processo è catalizzato 

dalla proteina disolfuro isomerasi (PDI), che risiede nel lume del RE. L’RTA è poi 

trasferita al citosol attraverso il chaperone GRP94 (Spooner et al., 2008) e la proteina 

EDEM (Monika et al., 2006), tramite il pathway della degradazione di proteine 

associate al RE (ERAD). GRP94 appartiene alla famiglia delle Heat Shock Protein 

90 (HSP90), ed è in grado di legare proteine e peptidi e trasportarle dal RE al citosol. 

EDEM, acronimo di ER degradation enhancing α-mannosidase I-like protein, invece 

di degradare le molecole di ricina, le retrotrasporta al citosol. RTA sfugge alla 

degradazione (ubiquinazione) in quanto povera di residui di lisina, restando integra 

nel citosol (Deeks et al., 2002). 

Un volta nel citosol, RTA taglia un legame glicosidico presente nell’rRNA della 

subunità ribosomale 60S (Endo et al., 1987). Si tratta di un’idrolisi irreversibile sul 

residuo di adenina in posizione 4324 (A4324). Questo residuo è contenuto in una 

sequenza altamente conservata di 12 nucleotidi, che si trovano universalmente nei 

ribosomi eucariotici.  

La sequenza, 5’-AGUACGAGAGGA-3’(sottolineata in grassetto l’adenina 

bersaglio), è importante nel legare fattori di elongazione durante la sintesi proteica 

(Sperti et al., 1973). L’evento di depurinazione inattiva rapidamente e 

completamente il ribosoma bloccando la sintesi proteica. Una singola molecola RTA 

nel citosol è in grado di depurinare approssimativamente 1500 ribosomi al minuto. 
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1.3 – Mutagenesi  

Esistono vari metodi per modificare il patrimonio genetico degli esseri viventi: 

innovativi (basati sull’utilizzo delle biotecnologie ricombinanti) e tradizionali (basati 

sull’utilizzo delle tecniche di incrocio e di mutagenesi indotta). Allo stato attuale, 

l’utilizzo di biotecnologie ricombinanti è fortemente limitato a causa di diversi 

problemi, principalmente di natura etica e commerciale. Da un punto di vista 

normativo (Direttiva CEE 2001/18/CE) la modificazione di un genoma mediante 

l’utilizzo delle biotecnologie ricombinanti determina la realizzazione di un 

organismo geneticamente modificato (OGM). Seppur sia possibile modificare 

geneticamente organismi in laboratorio, ed eventualmente far crescere in serra 

varietà vegetali OGM, in Italia, come in molti altri paesi del mondo, è di fatto vietata 

la coltivazione in campo. L’eventuale semina dell’organismo in Paesi non restrittivi, 

pone comunque il problema successivo della commercializzazione, dove molti 

mercati sono restii o bloccano l’ingresso del materiale OGM. 

Di contro la mutagenesi si basa su un fenomeno strutturalmente e naturalmente 

presente, anche se con frequenze molto basse, negli esseri viventi. Nei programmi di 

miglioramento genetico si utilizzano vari tipi di agenti mutageni chimici (molecole 

che interagiscono col DNA modificandolo) e fisici (radiazioni ionizzanti e non) per 

aumentare artificialmente la frequenza delle mutazioni (mutagenesi indotta) e 

favorire la comparsa di fenotipi voluti. Gli organismi il cui genoma è stato 

modificato mediante tecniche di mutagenesi indotta, che non sono state incluse nella 

definizione data dalla normativa di riferimento, non sono considerati OGM. Per 

questo motivo la mutagenesi chimico-fisica è accettata universalmente, ponendo 

quindi molti meno problemi in ogni ambito inerente alla modifica di varietà vegetali. 

Uno degli ambiti più interessanti è lo sfruttamento di mutageni chimici per indurre 

modificazioni casuali all’interno del genoma. Tra i mutageni più utilizzati ricordiamo 

l’etil metanosulfonato (EMS) e la N-nitroso-N-metilurea (MNU).  

L’EMS è un composto organico con caratteristiche mutagene, teratogene e 

carcinogene, a formula C3H8O3S (figura 2).  
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Figura 2: etil metanosulfonato (EMS) 

Produce mutazioni random nel materiale genetico mediante sostituzione nucleotidica, 

in particolare tramite alchilazione delle guanine. Il gruppo etilico dell’EMS reagisce 

con la guanina del DNA, formando la base anomala O-6-etilguanina. Durante la 

replicazione del DNA, la DNA polimerasi, di fronte alla base anomala, può inserire 

una timina al posto della citosina normalmente attesa con una frequenza 

relativamente elevata (rapporto O6/N7 con alchilazione della guanina pari al 3%, 1 

mutazione ogni 300 kb)(Vogel et al., 1995. Till et al., 2007. Martin et al., 2009). I 

successivi cicli di replicazione portano alla mutazione completa. Dalla coppia 

originale G:C si passa ad A:T. Ciò determina una modifica dell’informazione 

genetica, che risulta spesso dannosa per le cellule (figura 3). 

 

 

Figura 3: meccanismo di attività dell'EMS 

L’MNU è un composto organico con caratteristiche mutagene, teratogene e 

carcinogene, a formula C2H5N3O2 (figura 4). Come l’EMS produce mutazioni 

random nel materiale genetico mediante sostituzione nucleotidica, con un effetto di 

ipermutabilità superiore rispetto al primo mutageno (rapporto O6/N7 con 

alchilazione della guanina pari a 11%, 1 mutazione ogni 135 kb) (Vogel et al., 1995. 

Suzuki et al., 2008). L’effetto alchilante è lo stesso dell’etil metanosulfonato. 

Il composto è instabile a temperature superiori ai 20°C, ed è precursore della sintesi 

di diazometano, composto volatile di color giallo, estremamente sensibile ed 

esplosivo. 
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Figura 4: N-Nitroso-N-Metilurea (MNU) 

Nei programmi di miglioramento genetico vegetale, grandi quantità di semi vengono 

solitamente esposti all’azione dell’agente mutageno e poi analizzati in cerca del 

fenotipo (e conseguentemente del genotipo) desiderato. Già a livello di piante M1 è 

possibile valutare l’efficacia del trattamento mutageno considerando: la comparsa di 

fenotipi particolari, e valutando il tasso di germinabilità. La comparsa di fenotipi 

mutati in M1 è spesso mascherata dal fatto che solitamente le mutazioni indotte sono 

in eterozigosi, l’autoimpollinazione delle piante favorisce il raggiungimento in alcuni 

semi nella progenie della pianta della condizione di omozigosi che permette il 

manifestarsi della mutazione nelle piante M2. Relativamente al tasso di 

germinabilità, una riduzione dei livelli di germinazione sono di solito associati con il 

successo del trattamento mutageno. 

La disponibilità di tecniche di screening fenotipico efficienti, rapide ed economiche è 

fondamentale visto l’elevato numero di individui considerati. Nei casi più semplici 

come per le resistenze indotte agli erbicidi, le piantine nate dai semi mutagenizzati 

venivano trattate con l’erbicida (gli erbicidi) di interesse e le sopravvissute al 

trattamento (a seguito dell’acquisizione della resistenza) venivano recuperate, 

propagate ed analizzate. Non sempre, però, sono a disposizione tecniche di screening 

adeguate, anche in base al fenotipo di interesse. Inoltre è noto come i trattamenti di 

mutagenesi inducano molteplici mutazioni casuali nei genomi degli individui trattati, 

è stato anche sperimentalmente dimostrato che la mutagenesi vegetale indotta 

determina un numero di cambiamenti trascrittomici più elevato rispetto all’inserzione 

di un transgene sia nelle linee instabili che in quelle stabilizzate (Batista et al., 2008). 

Considerando questo è chiaro come la disponibilità di una tecnica di screening che 

sia universale, rapida, high throughput e capace di rilevare efficacemente la presenza 

di mutazioni in più geni sia altamente desiderabile al fine di incrementare l’efficienza 

dei programmi miglioramento mediante mutagenesi. Un contributo importante in 

questa direzione è stato portato, all’inizio del nuovo secolo, con l’introduzione della 
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tecnica TILLING e più recentemente con l’introduzione delle tecniche di next 

generation sequencing (NGS).  

 

 

 

1.4 – TILLING 

La tecnica TILLING (McCallum et al., 2000) rappresenta una strategia generale di 

Reverse-Genetics e provvede una metodica molto efficiente per evidenziare la 

presenza di mutazioni puntiformi, indotte da trattamenti con agenti mutageni, in geni 

di interesse. Contrariamente alla genetica classica (Forward genetics) in cui la 

funzionalità di un gene è investigata a partire dal fenotipo, nella reverse genetics si 

studia la funzione di un gene valutando gli effetti fenotipici legati al cambiamento 

della sequenza nucleotidica in geni di interesse. Il principale vantaggio del TILLING 

come strategia di Reverse-Genetics è la possibilità della sua applicazione a qualsiasi 

specie, indipendentemente dalla dimensione del genoma o dal livello di ploidia. La 

tecnica TILLING è stata applicata a più specie vegetali tra cui: arabidopsis (Till et 

al., 2003), mais (Till et al., 2004), pisello (Dalmais et al., 2008) e girasole (Sabetta et 

al., 2011). 

La metodologia si basa sulle capacità di certi enzimi particolari, ad esempio CelI 

(isolato in sedano, da qui il nome CelI: Celery I), di tagliare, in un doppio filamento 

di DNA, uno dei due filamenti in corrispondenza di mismatch (appaiamento non 

corretto tra i due filamenti). 

Il primo passaggio consiste nel trattare i semi con agenti mutageni (ad esempio EMS) 

per indurre la comparsa di mutazioni puntiformi. I semi vengono messi in campo e le 

piante sopravvissute M1 autoimpollinate per ottenere la progenie M2. Le analisi del 

DNA in cerca di mutazioni vengono di solito effettuate sulla generazione M2. 

Vengono amplificati separatamente i loci di interesse nei campioni mutagenizzati e 

nel DNA estratto dalla pianta wild type (wt) di controllo. Le PCR ottenute dai singoli 

individui vengono miscelate con la PCR del controllo, denaturate e fatte ibridare. In 

presenza di mutazioni indotte, l’appaiamento non sarà perfetto ma risulteranno 

presenti regioni di mismatch in cui la struttura della doppia elica della molecola 

ibrida risulterà deformata. Si tratta poi con l’enzima, un’endonucleasi che taglia negli 

ibridi di PCR in presenza di mismatch. Il prodotto della digestione viene analizzato 

(o su gel o su sequenziatori automatici) e si vede la presenza o meno della digestione 
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(compaiono frammenti più corti rispetto alla dimensione del frammento indigerito). 

In seguito i campioni che avranno dato esito positivo verranno ulteriormente 

analizzati al fine di escludere eventuali falsi positivi e ottenere solo gli individui 

veramente mutati. Per aumentare l’efficienza del tutto sono state successivamente 

messe a punto metodologie di pooling in cui i DNA di più campioni vengono 

miscelati in modo da aumentare il numero di individui da analizzare in partenza, 

riducendo al contempo l’utilizzo di materiale. Solo i pool che daranno esito positivo 

verranno successivamente dissezionati per trovare l’individuo portatore della 

mutazione corrispondente. Sono state successivamente messe a punto strategie di 

pooling bidimensionale (in cui ogni singolo individuo risulta presente in due pool 

distinti), in questo modo l’individuo mutato darà segnale nei due pool in cui è 

presente permettendo di identificare subito all’interno dei pool l’individuo portatore 

della mutazione (Tsai et al., 2011).  

La tecnica è stata applicata a più specie vegetali, per le quali si è ottenuta anche una 

stima del numero di mutazioni riscontrabili per kb di DNA analizzato. Come si può 

osservare la frequenza di mutazioni evidenziate è molto variabile da specie a specie: 

pomodoro e orzo 1/1 Mb (Saito et al., 2009. Gady et al., 2009. Caldwell et al., 2004), 

mais 1/500 kb (Till et al., 2004), girasole 1/475 kb (Sabetta et al., 2011), arabidopsis 

1 mutazione ogni 300 kb (Till et al., 2003), pisello 1/200 kb (Dalmais et al., 2008), 

colza 1/60 kb (Stephenson et al., 2010) e 1/41.5 kb (Wang et al., 2008), frumento 

duro 1/51 kb e frumento tenero 1/38 kb (Uauy et al., 2009). Ulteriori riferimenti 

bibliografici riguardanti il successo della tecnica sono indicati in Kurowska et al., 

2011. 

La comparsa di serie alleliche, mutazioni puntiformi missenso, corte inserzioni e 

delezioni sono tutte mutazioni che possono essere riconosciute dal TILLING come 

recuperabile anche da note bibliografiche (Greene et al., 2003). 

Le applicazioni di questa tecnologia sono molteplici e recentemente è stato proposto 

con successo un nuovo tipo di applicazione: si parla di EcoTILLING e riguarda la 

possibilità di utilizzare la tecnica TILLING per rilevare la presenza di polimorfismi 

nella sequenza del DNA di individui appartenenti a popolazioni naturali (Comai et 

al., 2004, Gilchrist et al., 2006). 

Al momento, la maggior parte dei lavori reperibili in bibliografia relativi all’utilizzo 

della metodologia TILLING riguardano principalmente la possibilità di ottenere 

popolazioni mutagenizzate da essere successivamente analizzate in cerca di 
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caratteristiche utili per il breeding ed il miglioramento genetico delle piante. Il lavoro 

pubblicato da Dahmani-Mardas et al. (2010) sul melone (Cucumis melo L.) 

rappresenta una delle poche eccezioni. In questo studio, infatti, gli autori individuano 

una linea caratterizzata dalla presenza di una mutazione in un gene (CmACO1 – 

Cucumis melo aminocyclopropane-1-carboxylic acid oxidase) che svolge un ruolo 

chiave nel processo di maturazione del frutto. Questa linea mutante ha una 

maturazione ritardata e presenta un comportamento simile alla linea CmACO1 

antisenso con caratteristiche molto utili per quello che riguarda la gestione post-

raccolta (in particolare in termini di conservazione e trasporto). La linea 

mutagenizzata ottenuta presenta quindi caratteristiche economiche molto importanti 

in particolare per quei paesi in via di sviluppo dove le perdite post-raccolta possono 

arrivare a percentuali molto elevate (fino al 70%) principalmente per la mancanza di 

infrastrutture adeguate per la gestione del prodotto raccolto.    

 

 

 

1.5 – Next Generation Sequencing Technologies 

Sotto questa definizione (abbreviata in NGS) si raggruppano tutta una serie di 

metodologie, volte al sequenziamento di materiale genetico, definite di nuova 

generazione, e in grado di produrre dati rapidamente, in modo affidabile ed in 

quantitativi molto superiori rispetto alle metodiche classiche quali il Sanger. A 

partire dalla fine degli anni ’90 università ed industria hanno rivisitato il concetto di 

sequenziamento del DNA, tentando di risolvere i punti deboli massimizzando al 

contempo l’efficienza della produzione di sequenze. A partire dal 2005 industrie 

come Illumina-Solexa, Roche e Applied BioSystems immettono sul mercato 

sequenziatori automatici in grado di analizzare elevate quantità di materiale genetico 

in breve tempo e con costi proporzionalmente molto inferiori rispetto al passato. In 

pochi anni la diffusione delle NGS ha determinato un enorme impatto sulla ricerca 

biologica, in tantissimi campi di applicazione (BBSRC review). 

 

- Sequenziamento de novo: sequenziamento di piccoli genomi da organismi 

procarioti in via principale, con espansione del sequenziamento di organismi 

eucariotici, soprattutto a livello di cDNA; 
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- Re-sequenziamento: prima limitato allo studio di piccoli loci, con l’avvento 

delle NGS è possibile focalizzare lo studio sulle diversità genomiche degli 

individui, evoluzione dei patogeni, identificazione di alleli mutanti e 

variazioni strutturali nel genoma di esseri umani, piante e animali. In futuro 

sarà possibile identificare regioni divergenti nel genoma degli individui (es. 

in riferimento alla suscettibilità a particolari malattie), capire le basi dei 

polimorfismi fenotipici e della perdita o guadagno di variazioni genomiche. 

- Espressione genica e strumenti di analisi epigenetica: NGS permettono analisi 

con elevato throughput negli studi di espressione genica, e stanno sostituendo 

i DNA microarray. I vantaggi sono molteplici: si possono usare con qualsiasi 

organismo, in quanto non ristretti al set di sonde del microarray; offre elevata 

sensibilità e range di analisi; può determinare il livello di trascritti non 

codificanti o antisenso; identifica differenze nelle sequenze e nello splicing. 

- Metagenomica: approccio basato sullo studio di comunità microbiche 

direttamente nel loro ambiente naturale. Questi sono di norma organismi 

impossibili da coltivare in laboratorio, in quanto richiedono condizioni 

estreme (es. temperature elevate, pressioni oceaniche, concentrazioni saline 

alte, ecc.). Le tecniche NGS permettono l’ottenimento di un gran numero di 

dati a partire da minime quantità di metagenoma (insieme dei genomi di 

organismi presenti in un stesso luogo), e sia questo campo che quello della 

metatrascrittomica (insieme degli RNA messaggeri di organismi presenti in 

uno stesso luogo) mostrano gran potenziale per il prossimo futuro. 

- Plant breeding: l’applicazione di re-sequenziamento NGS in campo vegetale, 

soprattutto per colture, fornisce informazioni riguardanti varianti coltivate e 

non, e la possibilità di studiare l’adattamento alla coltivazione di nuove 

varietà, la risposta a nuovi ambienti o a cambiamenti climatici, e 

sull’incorporazione di varianti alleliche provenienti da ecotipi nelle varietà 

domestiche. 

- Interazioni pianta-microorganismi: gli studi metagenomici possono fornire 

contributi importanti riguardo la comprensione di come piante e 

microorganismi possono influenzare la composizione della rizosfera 

(porzione di suolo influenzato dall’attività delle radici, che si manifesta con la 

dispersione di sostanze capaci di incrementare il potenziale di colonizzazione 

delle entità microbiche, definito dalla biomassa o dal numero delle cellule 
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biotiche per unità di lunghezza o peso della radice), del meccanismo di 

patologie microbiche e conseguente sviluppo di terapie di pronto intervento. 

Le piattaforme NGS disponibili ad oggi, sono in grado di produrre enormi 

quantitativi di dati, e si possono applicare a tantissime tecniche di genetica, tra cui il 

TILLING.  

Benché ad oggi il numero di studi in cui metodologie NGS sono applicate al 

TILLING, per la rilevazione di mutazioni, sia ancora molto limitato, la situazione 

potrebbe cambiare presto in futuro dal momento che le potenzialità di queste 

metodologie sono molto grandi. Attualmente le principali limitazioni risiedono nel 

costo della strumentazione e dei reagenti necessari, le abilità tecniche richieste sono 

inoltre elevate, sia per quello che riguarda l’utilizzo dello strumento che, in 

particolare, per la gestione e l’analisi bioinformatica dell’enorme quantità di dati 

generati. Inoltre al momento, mentre il numero di nucleotidi che può essere 

sequenziato in una singola corsa è molto elevato, il numero di loci informativi 

(utilizzabili per il sample bar coding) è ancora piuttosto limitato. Nel caso del 

TILLING è inoltre necessario distinguere con grande precisione tra falsi positivi e 

SNP reali (Kurowska et al., 2011). Tra i pochi esempi applicativi, Rigola et al. 

(2009) hanno utilizzato la piattaforma 454 (Roche technology) per il rilevamento di 

mutazioni in una popolazione di pomodoro mutagenizzata mediante EMS ed hanno 

identificato due mutazioni nel gene elF4E mediante analisi di più di 3000 famiglie 

M2 in una singola corsa.  

Presso l’UC Davis TILLING Core è stata recentemente sviluppata dal team del 

professor Comai una pipeline, che converte la metodica classica Li-Cor-CelI per 

l’identificazione dei mismatch in un pool genico analizzabile mediante piattaforma 

Illumina GAII (sito: http://tilling.ucdavis.edu/index.php/How_to_Get_TILLING), 

portando avanti il progetto DBI-0922383 “Efficient identification of induced 

mutations in crop species by ultra-high-throughput DNA sequencing” sponsorizzato 

dalla National Science Foundation, e che ha portato l’avvento di questa tecnologia 

nel TILLING. 
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2 – Scopo del Lavoro 

 

Il ricino (Ricinus communis L.) è una tra le dieci principali colture oleaginose a 

livello mondiale. La produzione di olio di ricino nel 2010 ha superato il milione di 

tonnellate, ma, in conseguenza delle sue numerose applicazioni commerciali ed 

industriali si stima che entro il 2015 la domanda globale di ricino raddoppierà 

raggiungendo valori richiesti di almeno 2 milioni di tonnellate. Soltanto negli Stati 

Uniti a partire da olio di ricino si producono più di mille derivati e sono in fase di 

sviluppo progetti per utilizzare l’olio di ricino per la produzione di biocarburanti 

come alternativa rinnovabile al petrolio. 

Il ricino presenta diversi vantaggi, sia a livello di coltivazione, sia a livello 

commerciale:  

- non compete con le colture alimentari, e può essere cresciuta su terreni non 

adibiti a produzione agricola;  

- la tossicità è avvertita dagli animali, che non si cibano della pianta; 

- possibilità di produrre, per ettaro, dai 350 ai 650 kg d’olio senza alcun tipo di 

cura. In campi sottoposti a trattamenti si arriva ad 1t per ettaro; 

- ridotte richieste d’acqua (600mm/anno); 

- coltura che richiede minime pratiche culturali. 

Di contro vi sono però restrizioni nella coltivazione principalmente legate alla sua 

tossicità e al potenziale impiego come arma biologica. L’elevata tossicità rende 

inoltre impossibile sfruttare il panello residuo della spremitura del seme come fonte 

proteica per gli animali (il contenuto proteico è circa pari al 40%). Questa proteina, 

eliminata nei processi industriali per la produzione di olio di ricino, costituisce un 

rischio sia per lo sfruttamento della pianta come biomassa per la generazione di 

biocarburanti vegetali di seconda generazione, sia per la possibilità di ottenere scorie 

tossiche dalla lavorazione del materiale. Lo scopo principale di questo studio è stato 

quello di ottenere una popolazione di ricino mutagenizzata chimicamente al cui 

interno ricercare piante prive, o con un contenuto ridotto, di ricina nel seme e di 

conseguenza caratterizzate da un maggior valore agronomico ed economico. 
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3 – Materiali e Metodi 

 

3.1 - Mutagenesi 

Per gli esperimenti di mutagenesi è stata utilizzata una varietà nana di ricino (linea 

pura CSCC86#172B, produzione 2005, fornito dal Dott. Marco Baldanzi, 

Dipartimento di Agronomia e Gestione dell’Agro-Sistema, Università degli Studi di 

Pisa).  

Le sigle identificative dei campioni sottoposti ai vari trattamenti mutageni sono stati 

riportati in tabella 1. 

 

 

Tabella 1: terminologia utilizzata riguardo semi e piante trattate con mutageno 

 

Il trattamento di mutagenesi con EMS è stato in genere svolto in seguito ad una fase 

preliminare di pre-imbibizione dei semi, di 24 e 48 ore. Alcune prove con semina 

successiva in serra, sono state effettuate senza nessuna pre-imbibizione (tabella 2). 

Dopo la prima fase è stato eseguito il trattamento mutageno vero e proprio mettendo 

Nomenclatura Generazione Elementi 

M0 Semi linea pura 

M0-I Piante nate da semi della linea pura 

M1-I Piante nate in seguito a I trattamento con EMS 

M2-I Semi ottenuti da autoimpollinazione di piante M1-I 

M0-II Semi M2-I che subiscono II trattamento (EMS o MNU) 

M1-II Piante nate in seguito a II trattamento con EMS 

M2-II Semi ottenuti da autoimpollinazione di piante M1-II 

M0-III Semi M2-II che subiscono III trattamento (EMS o MNU) 

M1-III Piante nate in seguito a III trattamento con EMS 
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i semi in un tampone fosfato (Fosfato di Sodio Monobasico NaH2PO4 / Fosfato di 

Sodio Dibasico Na2HPO4) 0,1 M a pH 7, come da indicazioni presenti su C-Fern 

(sito: http://www.c-fern.org/) riguardo le metodiche di mutagenesi con EMS.  

Le concentrazioni di EMS utilizzate nei vari trattamenti, così come la durata dei 

trattamenti stessi, sono riportate in tabella 2. 

 Al termine del periodo di trattamento, i semi sono stati raccolti, risciacquati e 

seminati in campo. La neutralizzazione del liquido contenente il mutageno è stata 

effettuata aggiungendo una pari quantità di soluzione al 10% p/v di Sodio Tiosolfato 

(Na2S2O3·5H2O, Carlo Erba Reagenti). 

Relativamente ai trattamenti mutageni con N-nitroso-N-metilurea (MNU), l’agente 

mutageno L’MNU viene preparato a partire da 1gr di prodotto, disciolto in 10 ml di 

dimetilsolfossido (DMSO) e 90 ml di H2O, come da indicazioni del produttore 

(Sigma®-Aldrich), alla concentrazione finale 93 mM. 

I semi vengono trattati con soluzioni 7.5-15-30 mM di MNU, rispettivamente per 15 

e 30 ore di test, senza pre-imbibizione. Terminato il tutto, il mutageno viene 

neutralizzato in pari volume di soluzione satura di NaHCO3, poi in un pari volume di 

soluzione al 10% di Na2CO3 contenente polvere di Al:Ni ed infine in un pari volume 

di soluzione KOH 1M (Lunn et al., 1988). 

L’intero set di prove e dei trattamenti utilizzati è rappresentato nella tabella 2. 
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Generazione N° semi 

trattati 

Mutageno Imbibizione in 

H2O (h) 

Ore di 

trattamento 

Conc. (mM) 

mutageno 

Mortalità 

(%) 

M0* 13000 EMS 24 24 48 69.3 

M2-I 100 / 24 / / 32(1) 

M2-I 100 EMS 24 7.5 5 23.4 

M2-I 100 EMS 24 7.5 10 30 

M2-I 100 EMS 24 7.5 15 23.4 

M2-I 100 EMS 24 7.5 30 43.4 

M2-I 100 EMS 24 15 5 58.4 

M2-I 100 EMS 24 15 10 35 

M2-I 100 EMS 24 15 15 48.5 

M2-I 100 EMS 24 15 30 53 

M2-I 100 EMS 24 15 60 78 

M2-I 100 EMS 24 15 90 66.2 

M2-I 100 EMS 24 30 15 63.2 

M2-I 100 EMS 24 30 30 91.2 

M2-I 100 EMS 24 30 60 100 

M2-I 100 EMS 24 30 90 98.5 

M2-I 100 / 48 / / 26(2) 

M2-I 100 EMS 48 15 15 66.2 

M2-I 100 EMS 48 15 30 60.7 

M2-I 100 EMS 48 15 60 87.8 

M2-I 100 EMS 48 15 90 91.9 

M2-I 100 EMS 48 30 15 77 

M2-I 100 EMS 48 30 30 60.8 

M2-I 100 EMS 48 30 60 93.2 

M2-I 100 EMS 48 30 90 87.8 

M2-I* 5500 EMS 48 30 30 69.5 

M2-I 500 EMS / 15 30 29.8 

M2-I 500 EMS / 15 60 85.4 

M2-I 500 EMS / 30 30 51 

M2-I 500 EMS / 30 60 85.8 

M2-I 500 MNU / 15 7.5 96.6 

M2-I 500 MNU / 15 15 96.8 

M2-II 100 / 15 / / 43(3) 

M2-II 100 / 30 / / 43(4) 

M2-II 100 EMS / 15 15 45.6 

M2-II 100 EMS / 15 30 82.5 

M2-II 100 EMS / 15 60 68.4 

M2-II 100 EMS / 30 15 63.2 

M2-II 100 EMS / 30 30 93 

M2-II 100 EMS / 30 60 91.2 

M2-II 100 MNU / 15 7.5 56.1 

M2-II 100 MNU / 15 15 78.9 

M2-II 100 MNU / 15 30 87.7 

M2-II 100 MNU / 30 7.5 94.7 

M2-II 100 MNU / 30 15 77.2 

 
Tabella 2: rappresentazione di tutti i trattamenti testati nel corso delle prove di mutagenizzazione del ricino. (1) 
valore considerato pari a 0 nel calcolo della mortalità riguardante tutte le prove con 100 semi M2-I e 24 ore di 
imbibizione in H2O. (2) valore considerato pari a 0 nel calcolo della mortalità riguardante tutte le prove con 100 
semi M2-I e 48 ore di imbibizione in H2O. (3) valore considerato pari a 0 nel calcolo della mortalità riguardante 
tutte le prove con 100 semi M2-II e 15 ore di trattamento. (4) valore considerato pari a 0 nel calcolo della 
mortalità riguardante tutte le prove con 100 semi M2-II e 30 ore di trattamento. (*) semine effettuate in campo e 
non in serra 
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3.2 – Semina in campo e autoimpollinazione 

I semi mutagenizzati per le prove di mortalità sono stati seminati in serra in vassoi 

riempiti con terriccio universale. 

La semina in campo è stata effettuata nella seconda metà del mese di Aprile in un 

terreno ben drenato a pH neutro. I semi sono stati disposti in file spaziate tra di loro 

circa 70 cm e ad una concentrazione di 7 piante al m2. La rimozione delle infestanti è 

stata effettuata manualmente ad intervalli di due settimane. 

Per l’autoimpollinazione, le infiorescenze che erano prossime all’apertura sono state 

incappucciate utilizzando sacchetti di carta, gli eventuali fiori femminili già aperti 

sono stati manualmente rimossi prima dell’incappucciamento. 

 

 

 

3.3 – Estrazione del DNA genomico 

L’estrazione del DNA genomico è stata effettuata utilizzando il kit commerciale 

GenEluteTM Plant Genomic DNA Miniprep Kit (SIGMA) secondo le istruzioni 

fornite dal produttore con alcune modifiche riguardanti: 1) l’incubazione è stata 

effettuata a 65°C per 20 minuti (invece di 10 come riportato nel protocollo); 2) 

l’eluizione finale è stata effettuata in 70 μl (invece di 100 μl) per avere un DNA 

maggiormente concentrato. La qualità e quantità del DNA estratto sono state valutate 

mediante elettroforesi su gel d’agarosio all’1% e visualizzazione mediante 

colorazione con etidio bromuro agli U.V. 

 

 

 

3.4 – Amplified Fragment Length Polymorphism 

L’AFLP è una metodica di fingerprinting che si basa sull’amplificazione selettiva 

tramite PCR di frammenti di restrizione, a partire dalla digestione di DNA genomico 

(Vos et al., 1995). L’analisi comprende tre step principali: la restrizione del DNA e 

ligazione con adattatori oligonucleotidici, l’amplificazione pre-selettiva e selettiva 

via PCR di un set di frammenti definito dalla sequenza dei primer utilizzati e l’analisi 

su gel o su analizzatori genetici automatici dei frammenti amplificati (figura 5). 
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Il protocollo utilizzato è quello riportato nel manuale AFLPTM plant mapping 

protocol (Applied Biosystems – Life technologies). 200 ng di DNA genomico sono 

stati digeriti mediante l'utilizzo degli enzimi EcoRI (enzima a taglio raro) e MseI 

(enzima a taglio frequente) (tabella 3).  

 

Enzima Sorgente 
Sequenza 

riconosciuta 
Taglio 

EcoRI Escherichia coli 
5’GAATTC 

3’CTTAAG 

5’---G/AATTC---3’ 

3’---CTTAA/G---5’ 

MseI Micrococcus sp. 
5’TTAA 

3’AATT 

5’---T/TAA---3’ 

3’---AAT/T---5’ 

 

Tabella 3: siti di restrizione degli enzimi EcoRI ed MseI 

La digestione e la ligazione degli adattatori sono state effettuate simultaneamente in 

un volume finale di 11 µl come riportato nel protocollo, i campioni sono stati posti 

ad incubare a 37°C per 2 ore e 30 minuti. Gli adattatori sono brevi oligonucleotidi 

sintetici a doppio filamento e sequenza nota che presentano un’estremità protrudente 

complementare al sito di taglio generato dall’enzima di restrizione impiegato. Al 

termine di questa prima fase si ottengono così tre diversi tipi di frammenti, in base al 

taglio effettuato portanti all’estremità gli adattatori corrispondenti: frammenti EcoRI-

EcoRI, frammenti EcoRI-MseI e frammenti MseI-MseI. Più nello specifico la 

reazione di restrizione-ligazione (RL) è stata allestita in un volume finale di 11 µl 

costituito come segue  (tra parentesi è riportata la concentrazione iniziale dello stock 

utilizzato): 200 ng DNA genomico, 1X buffer T4 DNA ligasi (10X, Promega®), 1X 

NaCl 0.5 M, 0.5X BSA (1 mg/ml, Promega®), 5 pmol adattatore EcoRI (Sigma®-

Aldrich), 50 pmol adattatore MseI (Sigma®-Aldrich), 1 U MseI (20 U/µl, NEB®), 5 

U EcoRI (12 U/µl, Promega®), 1 U T4 DNA ligasi (3 U/µl, Promega®). 

Il prodotto della reazione di RL è stato diluito 15 volte e 4 µl sono stati utilizzati 

come stampo per la reazione di PCR pre-selettiva.  

Le due PCR, quella pre-selettiva e quella selettiva sono state condotte utilizzando il 

termociclatore GeneAmp® PCR System 9700 (Applied Biosystems). La PCR pre-

selettiva è stata allestita in un volume finale di 20 µl costituito da: 4 µl del prodotto 

della reazione di RL diluito 15 volte, 1X PCR buffer, 2 mM Mg++, 150 µM dNTPs, 5 

pmol dei due primers pre-selettivi EcoRI+A (5'-GACTGCGTACCAATTC+A-3') e 

MseI+C (5'-GATGAGTCCTGCGTAA+C-3'), 1 U di Taq polimerasi (Euroclone). Il 
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ciclo impiegato è il seguente: 72°C per 2 min; 20 cicli a 94°C per 20 s, 56°C per 30 s 

e 72°C per 2 min; infine 60°C per 30 min. 10 µl della PCR preselettiva sono stati 

caricati su gel di agarosio all'1.5% per verificare la riuscita della reazione. I rimanenti 

vengono diluiti 10 volte. La presenza di una strisciata (smear) è indice di riuscita 

della reazione preselettiva. 

La PCR selettiva è allestita un volume finale di 10 µl contenenti: 2 µl del prodotto 

diluito della PCR-preselettiva diluito 15 volte, 1X PCR buffer, 2mM Mg++, 150 µM 

dNTPs, 2.5 pmol di primer EcoRI+AXX marcato in fluorescenza, 2.5 pmol di primer 

MseI+CXX, 1 U Taq polimerasi. L'amplificazione è stata effettuata con il ciclo 

seguente: 94°C per 2 min; 1 ciclo a 94°C per 20 s, 66°C per 30 se e 72°C per 2 min; 

a questo ciclo seguono 10 cicli uguali durante i quali la T di annealing diminuisce di 

1°C a ciclo; 20 cicli a 94°C per 20 s, 56°C per 30 s e 72°C per 2 min; 60 °C per 30 

min. 

Sono state utilizzate le seguenti combinazioni di primers: (6FAM)Eco-ACT/Mse-

CTA e (HEX)Eco-AGC/Mse-CTA. Le sigle tra parentesi indicano il fluoroforo 

utilizzato per marcare in 5' il primer selettivo Eco-AXX. I prodotti della PCR 

selettiva sono caricati su ABI Prism3100 utilizzando le condizioni di corsa riportate 

sul protocollo AFLP plant mapping e analizzati utilizzando il software GeneScan 

Analysis (Applied Biosystems – Life technologies). 

I segnali polimorfici (variabili tra i diversi campioni considerati) e monomorfici 

(invarianti) sono stati rilevati ed utilizzati per costruire una matrice binaria su cui è 

stata basata l’analisi bioinformatica successiva. 

La valutazione dei polimorfismi è stata eseguita considerando solo quei picchi chiari 

che non davano nessuna ambiguità nella rilevazione, tutti i polimorfismi sono stati 

considerati come marcatori dominanti. La rilevazione dei dati è stata effettuata 

assegnando un valore pari a 1 per la presenza e 0 per l'assenza, nel caso di dati dubbi 

o mancanti è stato assegnato una valore pari a 2. 

E’ stata condotta una analisi cluster UPGMA (unweighted pair-group method with 

arithmetic averages) dei genotipi parentali, basata sulla matrice di similarità, per dati 

qualitativi, ottenuta tramite il coefficiente di similarità di Jaccard (Sneath e Sokal 

1973), mediante l’uso del programma NTSYS (Exeter Software, East Setauket, NY, 

USA). 
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Figura 5: visualizzazione schematica della tecnica AFLP 

 

 

 

3.5 – Analizzatore genetico ABI PRISM 3100 

Il sequenziatore automatico in dotazione è l’ABI PRISM 3100 Genetic Analizer 

(Applied Biosystem – Life Technologies). E’ in grado di eseguire due tipi di analisi: 

- Analisi della sequenza: determina la successione in basi azotate sul 

filamento di DNA selezionato; 

- Analisi dei frammenti: i frammenti di DNA sono separati in funzione 

della loro lunghezza e, in base al profilo di separazione, viene fornita una 

stima della lunghezza in paia di basi del frammento del campione. 

L’operatore imposta il software (ABI Prism ® Data Collection Software) con 

l’ordine di caricamento dei campioni e con i parametri della corsa. La separazione 

dei frammenti di DNA avviene per elettroforesi capillare (l’ABI PRISM 3100 è un 

analizzatore genetico a 16 capillari, può cioè correre e analizzare 

contemporaneamente i dati della corsa di 16 campioni). I capillari sono sono riempiti 

con un polimero (ABI PRISM 3100 POP-4 per l’analisi dei frammenti, ABI PRISM 

3100 POP-6 per il sequenziamento del DNA) che ha più funzioni, tra cui costituire la 
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matrice che separa i frammenti di DNA e impedisce i superavvolgimenti del DNA. 

Le molecole di DNA sono richiamate all’interno del capillare mediante 

l’applicazione di un campo elettrico (elettrocinetic injection) e migrano attraverso lo 

stesso come in una corsa elettroforetica dal polo negativo al positivo. 

Alla fine del capillare è presente una finestra attraverso cui passa un raggio laser che 

colpisce i frammenti, la luce provoca l’eccitamento dei fluorofori che marcano i 

campioni, questi emettono onde luminose di diversa lunghezza d'onda che sono 

rilevate dallo strumento convertite in informazioni elettroniche, le quali sono 

trasferite al computer per essere processate dall'elaboratore. 

L'analisi dei frammenti è l'analisi dei marcatori molecolari, un dimensionamento 

preciso e riproducibile dei frammenti di DNA, generati via PCR, è fondamentale 

nell’analisi genetica dei marcatori molecolari. L'estremità 5' del primer è marcata in 

fluorescenza, esistono diversi set di fluorofori in genere per ogni set ci sono 4 o 5 

diversi fluorofori che emettono a lunghezze d'onda diverse. Questo rende possibile 

condurre analisi simultanee multicolore (infatti possono essere registrate 

simultaneamente fluorescenze emesse da fluorofori diversi) e separazioni ad alta 

efficienza dei frammenti di DNA, permettendo una genotipizzazione ad alta 

precisione. 

Ogni campione da analizzare è caricato assieme ad uno standard, insieme di 

frammenti dimensionalmente noti derivati dalla digestione di un plasmidio, che è a 

sua volta marcato in fluorescenza. 

Il caricamento dei campioni sullo strumento e l’analisi successiva sono state 

effettuati come da protocollo. 

Il principio per il sequenziamento è quello della terminazione della catena di Sanger. 

La marcatura è per fluorescenza dei terminatori in 3’, è possibile anche la marcatura 

del primer in 5’, ma è meno conveniente. L’uso di quattro differenti marcatori, uno 

per ogni base, permette di assemblare la reazione di sequenza in un unico tubo. Per 

l’analisi della sequenza, i dati raccolti sono processati dal DNA Sequencing Analysis 

Software, versione 3.7. Dopo il processamento i dati vengono rappresentati da un 

elettroferogramma, ovvero una successione di picchi di diversi colori; il colore del 

picco corrisponde alla base azotata con cui termina quel gruppo di frammenti : 

- verde per A, 

- giallo per G (nero sul monitor), 
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- rosso per T, 

- blu per C. 

In base alla fluorescenza rilevata l’elaboratore assegna ad ogni picco la base 

corrispondente costruendo così la sequenza del DNA visibile sopra 

all’elettroferogramma. 

 

 

 

3.6 – Amplificazione del gene per la ricina 

Il gene di interesse è quello per la ricina. È un gene monoesonico che codifica per un 

prodotto proteico, precursore della ricina, costituito da: peptide segnale di 35 aa 

rimosso durante la fase di maturazione della proteina; catena A della ricina (la 

tossina vera e propria) lunga 267 aa; peptide linker di 12 aa eliminato durante la fase 

di maturazione; catena B della ricina (che permette l’interazione della ricina con la 

superficie cellulare) lunga 262 aa. 

Di seguito (figura 6) è riportata la sequenza considerata con evidenziate le regioni di 

interesse. 

 

>gi|21082|emb|X03179.1| Ricinus communis gene for ricin precursor: 

TCGACATTATATGATTTTAAATCAATTCCGTTTCTAATTTATAATTATTTCGTTAAA

CCAATCAATTCCCTTTAAACACTGCTTATGCATATTCTGTCTCAATTTATATATGGC

ATTGCATTCTTCCGTATTAATTTATAAGTTCACTTTTTATTGATCAAGTATTTGTGG

TTTTCTTTATATAAAAAAATGTATTAGTGTTTTTCTGTATTAATTTTATAAGTTCAT

CTTTATGAGAATGCTAATGTATTTGGACAGCCAATAAAATTCCAGAATTGCTGCAAT

CAAGGATGAAACCGGGAGGAAATACTATTGTAATATGGATGTATGCAGTGGCAACAT

GGCTTTGTTTTGGATCCACCTCAGGGTGGTCTTTCACATTAGAGGATAACAACATAT

TCCCCAAACAATACCCAATTATAAACTTTACCACAGCGGGTGCCACTGTGCAAAGCT

ACACAAACTTTATCAGAGCTGTTCGCGGTCGTTTAACAACTGGAGCTGATGTGAGAC

ATGAAATACCAGTGTTGCCAAACAGAGTTGGTTTGCCTATAAACCAACGGTTTATTT

TAGTTGAACTCTCAAATCATGCAGAGCTTTCTGTTACATTAGCGCTGGATGTCACCA

ATGCATATGTGGTCGGCTACCGTGCTGGAAATAGCGCATATTTCTTTCATCCTGACA

ATCAGGAAGATGCAGAAGCAATCACTCATCTTTTCACTGATGTTCAAAATCGATATA

CATTCGCCTTTGGTGGTAATTATGATAGACTTGAACAACTTGCTGGTAATCTGAGAG

AAAATATCGAGTTGGGAAATGGTCCACTAGAGGAGGCTATCTCAGCGCTTTATTATT
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ACAGTACTGGTGGCACTCAGCTTCCAACTCTGGCTCGTTCCTTTATAATTTGCATCC

AAATGATTTCAGAAGCAGCAAGATTCCAATATATTGAGGGAGAAATGCGCACGAGAA

TTAGGTACAACCGGAGATCTGCACCAGATCCTAGCGTAATTACACTTGAGAATAGTT

GGGGGAGACTTTCAACTGCAATTCAAGAGTCTAACCAAGGAGCCTTTGCTAGTCCAA

TTCAACTGCAAAGACGTAATGGTTCCAAATTCAGTGTGTACGATGTGAGTATATTAA

TCCCTATCATAGCTCTCATGGTGTATAGATGCGCACCTCCACCATCGTCACAGTTTT

CTTTGCTTATAAGGCCAGTGGTACCAAATTTTAATGCTGATGTTTGTATGGATCCTG

AGCCCATAGTGCGTATCGTAGGTCGAAATGGTCTATGTGTTGATGTTAGGGATGGAA

GATTCCACAACGGAAACGCAATACAGTTGTGGCCATGCAAGTCTAATACAGATGCAA

ATCAGCTCTGGACTTTGAAAAGAGACAATACTATTCGATCTAATGGAAAGTGTTTAA

CTACTTACGGGTACAGTCCGGGAGTCTATGTGATGATCTATGATTGCAATACTGCTG

CAACTGATGCCACCCGCTGGCAAATATGGGATAATGGAACCATCATAAATCCCAGAT

CTAGTCTAGTTTTAGCAGCGACATCAGGGAACAGTGGTACCACACTTACAGTGCAAA

CCAACATTTATGCCGTTAGTCAAGGTTGGCTTCCTACTAATAATACACAACCTTTTG

TGACAACCATTGTTGGGCTATATGGTCTGTGCTTGCAAGCAAATAGTGGACAAGTAT

GGATAGAGGACTGTAGCAGTGAAAAGGCTGAACAACAGTGGGCTCTTTATGCAGATG

GTTCAATACGTCCTCAGCAAAACCGAGATAATTGCCTTACAAGTGATTCTAATATAC

GGGAAACAGTTGTCAAGATCCTCTCTTGTGGCCCTGCATCCTCTGGCCAACGATGGA

TGTTCAAGAATGATGGAACCATTTTAAATTTGTATAGTGGGTTGGTGTTAGATGTGA

GGGCATCGGATCCGAGCCTTAAACAAATCATTCTTTACCCTCTCCATGGTGACCCAA

ACCAAATATGGTTACCATTATTTTGATAGACAGATTACTCTCTTGCAGTGTGTATGT

CCTGCCATGAAAATAGATGGCTTAAATAAAAAGGACATTGTAAATTTTGTAACTGAA

AGGACAGCAAGTTATTGCAGTCCAGTATCTAATAAGAGCACAACTATTGTCTTGTGC

ATTCTAAATTTATGGATGAATGTATGAATAAAGCTAATTATTTTGGTCATCAGACTT

GATATCTTTTTGAATAAAATAAATAATAATGTTTTTTCAAACTTATAAAACTAATGA

ATGATATGAATATAAATGCGGAGACTAGTCAATCTTTTATGTAATTCTATGATGATA

AAAGCTT 

Figura 6: sequenza del gene precursore della ricina con evidenziate le regioni di interesse: sito promotore (in 
arancio all’inizio del gene); regione trascritta ma non tradotta (blu); peptide segnale (verde chiaro); catena A 
(rosso); peptide linker (giallo scuro); catena B (verde scuro); codone di start e di stop (giallo chiaro sottolineato); 
sito di poliadenilazione (azzurro); primer forward e reverse utilizzati nelle prove di TILLING (evidenziati in 
giallo); primer forward e reverse utilizzati nelle prove di sequenziamento e digestione (evidenziate in bordeaux) 

 

Nel ricino esiste un altro gene che codifica per un’agglutinina (con un modesto 

livello di tossicità) che ha una sequenza nucleotidica molto simile a quella del gene 

per il precursore della ricina. Per il disegno dei primers da utilizzare nelle reazioni di 
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PCR, sia per il sequenziamento diretto, per le prove di digestione e per il TILLING, 

sono state allineate le due sequenze nucleotidiche ed i primers sono stati ancorati 

sulle regioni di maggiore diversità presenti tra le due sequenze.  

Le caratteristiche dei primers utilizzati sono riportate in tabella 4. 

 

Nome Sequenza 
T 

annealing 

Sito di 

annealing* 

Applicazione

** 

IGP1222 

Forward 
5’-TCAAGGATGAAACCGGGAGGA-3’ 60°C 275 

Sequenze 

Digestione 

IGP1223 

Reverse 
5’-CGTTTCCGTTGTGGAATCTTC-3’ 58°C 1319 

Sequenze 

Digestione 

TillForw 5’-ATTGATCAAGTATTTGTGGTTTTC-3’ 58°C 143 TILLING 

TillRev 5’-ATAGATCATCACATAGACTCCC-3’ 58°C 1456 TILLING 

 

Tabella 4: caratteristiche dei primers utilizzati nelle reazioni di amplificazione del gene della ricina. *: la 
posizione in paia di basi del sito di annealing è stata calcolata considerando come punto di partenza l’ATG del 
gene e si riferisce al primo nucleotide del primer in posizione 5’; **: è indicato il tipo di analisi per cui sono stati 
impiegati i primers, i primi due sono stati impiegati per il sequenziamento diretto e per le prove di digestione, gli 
ultimi due per le analisi di TILLING. 

 

La PCR di amplificazione del gene per la ricina (reazioni di sequenziamento diretto e 

digestione) è allestita in un volume finale di 20 µl contenenti: 20 ng di DNA 

genomico, 1X PCR buffer, 2mM Mg++, 150 µM dNTPs, 2% PVP, 10 pmol di primer 

forward, 10 pmol di primer reverse, 1 U Taq polimerasi. L'amplificazione è stata 

effettuata con il ciclo seguente: 95°C per 5 min; 35 cicli a 95°C per 30 s, 56°C per 30 

s e 72°C per 2 min; 72°C per 10 minuti. Il successo della reazione di PCR è stato 

evidenziato caricando un aliquota del prodotto di PCR su gel di agarosio al 1,2%. La 

lunghezza attesa del frammento è di 1314 basi. La parte restante del prodotto di 

amplificazione è stata direttamente purificata utilizzando il kit QIAquick PCR 

purification kit (QIAGen®). Il frammento di PCR purificato è stato utilizzato per il 

sequenziamento o per le prove di digestione. 
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3.7 – Sequenziamento 

La reazione viene effettuta utilizzando la chimica BigDye Terminator V3.1 Cycle 

Sequencing Kit (Applied Biosystems® - Life technologies). È allestita in un volume 

finale di 20 µl contenenti: x ng di DNA plasmidico (in genere 10 ng ogni 100 basi di 

lunghezza da sequenziare), 2 µl di sequencing reagent, 6 µl di sequencing buffer 

(400mM Tris-HCl, 10 mM MgCl2, pH 9.0), 5 pmol di primer. 

La reazione di sequenziamento viene eseguita utilizzando i termociclatori (GeneAmp 

PCR system 9700 e 2700), il ciclo usato è il seguente: 40 cicli a 95°C per 20 s, 50°C 

per 20 s e 60°C per 4 min. Le reazioni di sequenza sono purificate mediante 

precipitazione con Etanolo/EDTA/Acetato di sodio, e corse su ABI Prism 3100 

Genetic analyzer. 

 

 

 

3.8 – Analisi con enzimi di restrizione 

Le reazioni di digestione enzimatica sono state eseguite utilizzando gli enzimi di 

taglio riportati in tabella 5. 

  

Enzima di 

Restrizione 

Sequenza 

riconosciuta 
Sito di Taglio 

T di incubazione N° di siti di taglio 

MseI 
5’TTAA 

3’AATT 

5’---T/TAA---3’ 

3’---AAT/T---5’ 
37°C 5 

BamHI 
5'GGATCC 

3'CCTAGG 

5'---G/GATCC---3' 

3'---CCTAG/G---5' 
37°C 3 

HpaII 
5' CCGG 

3' GGCC 

5' ---C/CGG--- 3' 

3' ---GGC/C--- 5' 
37°C 3 

Hsp92II 
5' CATG 

3' GTAC 

5' ---CATG/--- 3' 

3' ---/GTAC--- 5' 
37°C 5 

 

Tabella 5: enzimi di restrizione utilizzati nella digestione della sequenza di ricina 

La reazione di digestione è stata allestita in un volume finale di 20 µl utilizzando 200 

ng prodotto di PCR, 1X restriction buffer, 0,1 mg/ml BSA, 1U di enzima. Le reazioni 

sono state lasciate ad incubare a 37°C per 3h. La visualizzazione dei prodotti delle 

reazioni sono state effettuate mediante elettroforesi su gel d’agarosio al 2%. 
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3.9 – TILLING 

In figura 7 è riportata schematicamente la procedura del TILLING utilizzata in 

questo progetto. 

 

 

Figura 7: rappresentazione schematica del TILLING tradizionale 

I primers marcati e non marcati, liofilizzati al momento dell’arrivo, vengono 

risospesi con acqua ultrapura per biologia molecolare (RNasi/DNasi free) in un 

volume idoneo ad ottenere una soluzione madre di concentrazione 100 µM, e 

vengono utilizzati nella reazione di PCR ad una concentrazione finale di 0.35 µM in 

un rapporto di 3:2 primer marcato:primer non marcato. I fluorofori utilizzati per la 

marcatura in 5’ dei primers sono 6-FAM e VIC. La reazione di amplificazione del 

gene di interesse viene effettuata in un volume finale di 7,5 µl in piastre da 96 

pozzetti. La reazione viene allestita utilizzando il robot TECAN Freedom EVO 100 

usando HotStartTaq Master Mix Qiagen (Qiagen S.p.a, Milano, ITALY) ed 

aggiustando la concentrazione di MgCl2 (che nella HotStartTaq Master Mix Qiagen è 

di 1.5 mM) quando necessario per ottenere l’amplificazione del gene di interesse. Il 

protocollo termico di amplificazione è stato settato come in accordo alle indicazioni 

bibliografiche (Colbert et al., 2001): 95°C per 15 min (per l’attivazione della Taq); 

otto cicli di PCR touchdown (95°C per 1min [denaturazione], da Tm+3°C a Tm-4°C 

con un decremento di 0,7°C per ciclo [annealing] per 30 sec, e 72°C per 1 min 

[extension per ampliconi che vanno da 600 a 1000 bp]); seguono poi 35 cicli: 95°C 

per 1 min (denaturazione), Tm -5°C (annealing) per 30 sec, e 72°C per 1 min; 72°C 

per 10 min; 99°C per 10 min (inattivazione); e 35 cicli da 20 sec partendo da 70°C 
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fino a 49°C, con un decremento di 0,6°C per ciclo (per il re-annealling che consente 

l’ibridazione tra DNA mutante e DNA wt ). Un controllo dell’amplificazione viene 

eseguito caricando 2 µl del prodotto di PCR su di un gel di agarosio al 2%.  

Dopo l’amplificazione i prodotti di PCR vengono processati utilizzando Surveyor® 

Mutation Detection Kit (Transgenomics®), ed in accordo con le indicazioni 

bibliografiche (Colbert et al., 2001). La mix di digestione (22,5 µl ) contiene: 0,0625 

µl di nucleasi Surveyor 0,1M, MgSO4 0,1M Hepes, 0,1M KCl, 0,02% Triton X-100, 

2 µg/ml di BSA e 5 µl di reazione PCR. La digestione viene effettuata incubando a 

45°C per 15 minuti e viene fermata aggiungendo 2,5 µl di EDTA 150mM. La 

successiva purificazione è ottenuta aggiungendo 30 µl di etanolo 100% freddo ed 

incubando la piastra per 15 minuti a temperatura ambiente. Dopo centrifugazione per 

45 minuti a 2000g. l’etanolo viene rimosso invertendo la piastra su di un foglio di 

carta assorbente e  centrifugando 10 secondi a 180g. I campioni vengono poi lavati 

aggiungendo 30 µl di etanolo 70% freddo e centrifugando la piastra 15 minuti a 

2000g. L’etanolo viene rimosso invertendo la piastra su di un foglio di carta 

assorbente e  centrifugando 10 secondi a 180g, e viene lasciata asciugare per 15-30 

minuti.  

Per la corsa  elettroforetica capillare su Applied Biosystems 3730 DNA Analyzer i 

campioni precipitati vengono risospesi in 12 µl di Hi-Di formammide (Applied 

Biosystems®) a cui sono aggiunti 0,05 µl di ABI GS 1200 LIZ size standard (20-

1200 bp) (Applied Biosystems®). Le condizioni di corsa sono le seguenti: pre-run 

voltage 15V, pre-run time 180 sec, injection voltage 2kV, injection time 20 sec, run 

voltage 8kV. I dati ottenuti dalla corsa elettoforetica su capillare sono analizzati dal 

software GeneMapper® 4.0  (Applied Biosystems®). 

Per confermare le mutazioni individuate tramite analisi TILLING in 2D, i singoli 

campioni che risultano essere i putativi mutanti sono amplificati per il gene di 

interesse e queste reazioni di PCR sono poi il “template” per le reazioni di sequenza. 

Le reazioni di sequenza vengono effettuate utilizzando ABI BigDye Terminator V3.1 

Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems®). Le reazioni di sequenza sono 

purificate mediante precipitazione con Etanolo/EDTA, e corse su Applied 

Biosystems 3730 DNA Analyzer. Le sequenze ottenute sono analizzate dal software 

Mutation Surveyor (SoftGenetics LLC®) e con PARSESNP per verificare gli effetti 

che le singole mutazioni (SNPs) hanno sul prodotto proteico codificato. 
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3.10 – High Throughput TILLING 

Tecnica che si basa sul TILLING, ma che sfrutta sequenziatori di seconda 

generazione (Solexa-Illumina), per ottenere un enorme quantitativo di dati. A partire 

dal DNA genomico di tutti gli individui trattati con mutageno da testare, si creano 

pool tridimensionali (figura 8) che rappresentano l’intera popolazione. 

 

Figura 8: rappresentazione schematica di un pool tridimensionale 

 

I pool vengono sottoposti a PCR per amplificare i geni di interesse. La PCR è 

allestita in un volume finale di 30 µl costituito da: 2 ng DNA genomico, 1X PCR 

buffer (10X Ex Taq Buffer contenente Mg++ 2 mM, TaKaRa Taq Hot Start®), 1.5X 

PVP 10% p/v, 150 µM dNTP, 9 pmol primer Forward (Promega®), 9 pmol primer 

Reverse (Promega®), 0.75 U Ex Taq polimerasi (5 U/µl, TaKaRa Taq Hot Start®), 

acqua. La reazione di PCR ha i seguenti parametri: 95°C per 2 min (attivazione Taq), 

8 cicli touchdown (94°C per 20 s [denaturazione], 73°C per 30 s con decremento di 

1°C per ciclo [annealing],72°C per 1 min [extension]), 25 cicli uguali: 94°C per 20 s, 

65°C per 30s, 72°C per 1 min. 

Una volta ottenute le amplificazioni con le coppie di primers di interesse, la quantità 

di DNA viene determinata caricando 2 µl di campione in 200 µl di soluzione di TE 

contenente 2,5% SYBR Green, ed effettuando la lettura con Plate Analyst Reader. Al 

termine ogni pool viene normalizzato in modo da avere una concentrazione 

omogenea, aggiungendo TE ai pool maggiormente concentrati. Per verifica, si 

caricano 5 µl di prodotto su gel (TAE all’1,5% di agarosio) in modo da valutare la 
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concentrazione. Se tutto sembra normalizzato, prodotti di PCR sono pronti per essere 

raccolti in una singola libreria (figura 9).  

 

Figura 9: verifica su gel della normalizzazione dei singoli pool 

Il materiale di partenza deve contenere almeno 2250 ng di DNA. Serviranno 750 ng 

di prodotto per preparare il tutto al sequenziamento mediante ILLUMINA, ed il resto 

è mantenuto come backup in caso di problemi. Una volta preparata la piastra 

contenente i vari pool, si disidrata il tutto, e si risospende il DNA in 75 µl d’acqua. 

Ad ogni pool viene aggiunto 1 ng di DNA λ con funzione di backup per prevenire 

scambi di libreria. Si prelevano 25 µl di materiale e si purificano con Agencourt 

AMPure XP®. AMPure (figura 10) è utilizzato dopo ogni step di preparazione della 

libreria. 

 

 

Figura 10: schema riassuntivo dei passaggi AMPure 

La metodica, che sfrutta sfere magnetiche in grado di legare DNA a singolo e doppio 

filamento, permette di recuperare un ottimo quantitativo di ampliconi (prodotti di 

amplificazione) di dimensioni superiori alle 100 paia di basi (bp), e al contempo si ha 
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un’efficiente rimozione di dNTP non incorporati, primers, dimeri di primer, sali e 

altri contaminanti. Gli step sono i seguenti: 

1. 45 µl di soluzione AMPure aggiunta ai 25 µl di materiale 

2. Reazione di ligazione DNA-sfere magnetiche (3-5’ a temperatura ambiente) 

3. Posizionamento su piastra magnetica, per separare le sfere legate al DNA dal 

liquido di soluzione (10’) 

4. Aspirazione del liquido e rimozione dalla piastra 

5. Primo lavaggio con aggiunta di 200 µl di etanolo al 70% 

6. Secondo posizionamento su piastra magnetica e rimozione del liquido 

7. Secondo lavaggio con etanolo e successiva rimozione sempre su piastra 

magnetica 

8. Aggiunta della soluzione di eluizione (EB QIAGen® 30 µl), che separa il 

DNA dalle sfere magnetiche 

9. Ultimo posizionamento dei campioni su piastra magnetica, e recupero del 

liquido al cui interno è presente il nostro materiale 

In seguito alla purificazione, si procede alla digestione del DNA. La PCR è allestita 

in un volume finale di 50 µl costituito da 30 µl di prodotto di eluizione, 1X PCR 

buffer (10X fragmentase buffer, NEBNext®), 0,1X BSA (100X BSA NEBNext®), 3 

µl dsDNA fragmentase (NEBNext®), acqua. 

Si lascia proseguire la reazione a 37°C per 20-25’, in modo da ottenere la maggior 

concentrazione di frammenti fra 200 bp e 500 bp. La reazione crea estremità 

protrudenti sia in 3’che in 5’. Una volta ottenuta la quantità di frammenti ottimale, si 

blocca la reazione aggiungendo ad ogni campione 5 µl di EDTA 0,5 M. 

Si purifica il tutto nuovamente con AMPure, per eseguire in seguito l’End Repair. 

Questo protocollo converte le estremità generatesi nei frammenti in terminali blunt, 

ovvero senza alcun braccio protrudente, utilizzando l’attività esonocleasica 3’�5’ 

della T4 DNA polimerasi (che rimuove la protrusione in 3’) e l’attività polimerasica 

di E.coli DNA polimerasi I Klenow (che riempie la protrusione in 5’).  

La reazione è allestita in un volume finale di 50 µl, costituita da 34 µl di prodotto di 

eluizione, 1X buffer (10X End-Repair buffer NEBNext®), 150 µM dNTP, 50 pmol 

ATP, 1 µl End-Repair enzyme mix (NEBNext®). 

Si lascia incubare la reazione a temperatura ambiente per 45’, poi si purifica 

nuovamente con AMPure. 
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Lo step successivo consta nell’aggiungere una base ‘A’ all’estremità 3’ dei 

frammenti di DNA, a livello della fosforilazione presente sul blunt end. Utilizza 

l’attività del frammento Klenow (3’�5’ exo minus), e prepara i frammenti per la 

ligazione con adattatori, che presentano una singola base ‘T’ protrudente in 3’. 

La PCR è allestita in un volume finale di 50 µl costituito da 40 µl di prodotto di 

eluizione, 1X PCR buffer (10X Klenow buffer NEB®), 10 pmol dATP, 1 µl Klenow 

fragment (NEB®), acqua. 

Si lascia ad incubare il tutto per 30’ a 37°C, poi si procede ad un altro step AMPure. 

Terminata la purificazione, si devono legare degli adattatori alle estremità dei 

frammenti di DNA, preparandoli ad esseri ibridizzati all’interno di una cella di 

flusso. Ogni adattatore presenta un “codice a barre” unico, differente dagli altri per 

tre basi, in modo da garantire di poter risalire sempre al pool corretto. La reazione è 

allestita in un volume finale di 30 µl, costituita da 10 µl prodotto di eluizione, 0.45 µl 

mix adattore A + adattatore B (concentrazione 50 µM, si usa un mix diverso per ogni 

pool di DNA), 5X buffer (2X buffer ligasi NEBNext®), 1 µl DNA ligasi 

(NEBNext®), acqua. 

Si lascia ad incubare a temperatura ambiente per 15’, poi a 70°C per 10’ in modo da 

bloccare permanentemente l’attività enzimatica, ed infine si purifica il tutto 

utilizzando AMPure. 

Il volume di prodotto, dopo la purificazione, ammonta a 40 µl per ogni pool. Questo 

viene caricato, assieme a 8 µl di loading buffer 6X, su un gel TAE all’1,5% di 

agarosio, con 7 µl di 1kb ladder. La corsa in cella elettroforetica dura 90 minuti, a 

120V. Al termine il gel viene posizionato su una piastra UV, e se le bande tra 200 bp 

e 500 bp sono ben separate, si procede a tagliare il gel, nella regione tra 300 bp e 500 

bp (figura 11). 

 

 

Figura 11: area tra 200 bp e 500 bp selezionata per l'estrazione da gel e purificazione 
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La purificazione del gel avviene mediante QIAGen QIAquick Gel Extraction Kit®, 

seguendo le indicazioni del produttore. L’eluizione finale del prodotto è in 30 µl di 

buffer EB. 

Passo finale della preparazione della libreria è l’arricchimento selettivo dei 

frammenti che presentano le molecole di adattatori ad entrambe le estremità. La 

reazione di PCR sfrutta due primers che legano alla fine degli adattatori, per poi 

amplificare l’intero frammento. Eccessivi cicli di PCR possono alterare la 

rappresentazione della libreria. La PCR è allestita in un volume finale di 25 µl 

costituito da 2 µl di prodotto di eluizione, 5X PCR buffer (2X Phusion HF polimerasi 

master mix contenente una mistura di buffer, dNTP e polimerasi, NEB®), 5 µl 

primers adattatori A+B (concentrazione stock 5 µM), acqua. 

La reazione di PCR ha i seguenti parametri: 98°C per 30 s, 12 cicli uguali (98°C per 

10 s, 65°C per 30 s, 72°C per 30 s), 72°C per 5 min. 

La reazione è condotta in doppio, e al termine i volumi sono uniti tra loro, per un 

totale di 50 µl.  

5 µl vengono caricati su gel (TAE all’1,5% di agarosio) e corsi per 40’ in modo da 

verificare la presenza dell’amplificato nella regione compresa tra 300 bp e 500 bp. Se 

tutto è nella norma, i restanti 45 µl sono purificati mediante AMPure. Si esegue 

un’ultima normalizzazione, ed infine si crea un unico pool finale, che viene 

bioanalizzato per verificare l’integrità del DNA. 10 µl vengono sfruttati per il 

sequenziamento, e verranno caricati su una lane della cella di flusso Illumina. 
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Figura 12: step riassuntivi del sequenziamento tramite Illumina 
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Il DNA viene ancorato, tramite gli adattatori, alla cella di flusso e denaturato a 

singolo filamento (figura 12). Successivamente vengono aggiunti nucleotidi non 

marcati, per formare dei ponti a doppio filamento, uniti ad entrambe le estremità alla 

cella di flusso. Poi si denatura nuovamente, e si continua ad inserire nucleotidi non 

marcati, in modo da formare dei cluster molto densi, contenenti milioni di frammenti 

di DNA a doppio filamento. 

Raggiunto un elevato quantitativo, si denatura per l’ultima volta, e si rimuovono i 

filamenti reverse. L’estremità 5’del filamento forward viene bloccata da un terminale 

3’, che impedisce associazioni non volute di DNA. Alla sequenza di adattatore è 

ibridizzato un primer di sequenza, poi vengono inseriti NTP fluorescenti e polimerasi 

(figura 12). Ogni volta che un nucleotide marcato viene incorporato, rilascia 

fluorescenza, che viene fotografata da una macchina, posta sopra la cella di flusso. In 

questo modo, nucleotide dopo nucleotide, si ha l’esatta sequenza di ciascuno dei 

frammenti. Lo stesso viene poi fatto per il filamento reverse. 

Per ogni frammento sottoposto a TILLING vengono fornite alla pipeline sia la 

sequenza del gene bersaglio dal codone di start a quello di stop, sia la sequenza 

cDNA (ipotetica o conosciuta) da codone di start a quello di stop. Le sequenze 

generate da Illumina vengono processate tramite software MAQ (Mapping and 

Assembly with Quality, © 2011 Illumina, Inc) e BWA (Burrows-Wheeler Aligner, 

Li H et al., 2009). Tramite un  programma in Python che processa le letture grezze, le 

converte in formato FASTAQ, le ordina per barcode, rimuove le sequenze degli 

adattatori, filtra in base alla qualità, si passa all’allineamento con BWA. Al termine 

si ottiene una lista di candidati che verranno studiati più nello specifico. 
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4 – Risultati e Discussione 

 

4.1 – Primo trattamento mutageno 

Nella primavera del 2009, 13000 semi (M0) della linea pura di ricino oggetto del 

presente studio sono stati mutagenizzati e seminati in campo. Questo primo 

trattamento mutageno è stato condotto senza avere effettuato in precedenza prove 

con varie concentrazioni del mutageno e vari tempi di applicazione. Per questo primo 

trattamento i semi sono stati lasciati a pre-imbibire per 24 h in acqua, seguite da 24h 

di immersione in tampone fosfato in presenza di 48 mM EMS. A distanza di un mese 

dalla semina è stato effettuato un conteggio delle piante nate. Sono state contate in 

tutto poco più di 4000 piantine (M1-I) corrispondenti ad un tasso di germinabilità di 

circa il 30%. Il trattamento effettuato corrisponde quindi a un LD70 (dose letale 

determinante una riduzione del 70% del tasso di germinabilità). Questo elevato tasso 

di mortalità, solo poche altre piantine sono emerse successivamente alla data del 

conteggio, è una prova potenziale che il trattamento mutageno ha avuto successo. Di 

fatto, in genere, nei vari articoli recuperabili dalla bibliografia vengono utilizzate 

condizioni di mutagenesi più leggere tali per cui si osserva di solito un tasso di 

mortalità inferiore a quello registrato nel nostro caso. Stephenson et al. (2010) hanno 

lavorato su un range di mortalità compreso tra LD15 e LD40, Wang et al. (2008) 

utilizzano approssimativamente una LD18, Caldwell et al. (2004) utilizzano una 

LD30-LD50 , Sabetta et al. (2011) utilizzano una LD35, Dalmais et al. (2008) e Uauy 

et al. (2009) utilizzano approssimativamente una LD40. 

Un’altra prova che il trattamento mutageno ha funzionato, è la presenza di variazioni 

fenotipiche macroscopicamente evidenti come ad esempio: variazioni della 

pigmentazione, della morfologia della foglia, della morfologia dell’infiorescenza, 

mutanti fotosintetici. Per questo motivo le piantine emerse sono state tenute sotto 

osservazione durante la crescita per registrare la presenza di eventuali fenotipi 

mutati. Tuttavia, in contrasto all’elevato tasso di mortalità, nessuna mutazione 

fenotipica evidente è stata rilevata. Circa 3500 piante sono comunque state 

autoimpollinate e i semi (M2-I) raccolti a maturità nei mesi di settembre e ottobre. 
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4.2 – Prove di mortalità 

Si è quindi deciso di riiniziare partendo dai semi M2-I risultanti dalle piante che 

avevano già subito un primo trattamento mutagenizzate. Questa volta sono state 

eseguite diverse prove per ricavare una curva di mortalità considerando: presenza o 

meno di pre-imbibizione, concentrazioni crescenti di agente mutageno e tempi di 

trattamento crescente. 

100 semi M2-I per ogni prova sono stati sottoposti a vari trattamenti di prova con 24 

e 48 ore di pre-imbibizione in acqua, diverse concentrazioni di EMS (5-10-15-30-60-

90 mM) e diversi tempi di trattamento (7,5 h – 15 h – 30 h). I risultati ottenuti sono 

riportati nelle tabelle 6 e 7, graficamente nelle figure 13, 14, 15 e 16. 

 

4.2.1 – 24 ore di pre-imbibizione 

Il dato di germinabilità ottenuto in assenza di trattamento (solo pre-imbibizione) è 

stato considerato come valore pari a cento per calcolare la percentuale di 

germinabilità dei semi sottoposti a trattamento. Innanzitutto si può vedere come in 

assenza di trattamento, già dopo due settimane dalla semina quasi tutte le piantine 

germinabili sono emerse (tabella 6 e figura 13). Nei vari trattamenti invece si è 

osservata una grande scalarità nei tempi di germinazione, per cui il numero di 

piantine emerse aumentava progressivamente entro le prime quattro settimane dalla 

semina (tabella 6 e figura 13). Dopo questo tempo in genere non si aveva più 

germinazione di nessuna pianta. Al contrario quello che a volte si notava era una 

leggera riduzione del numero di piantine emerse a causa della morte di alcune di 

queste. 

Considerando come variabile il tempo di trattamento si può notare come il tasso di 

germinabilità diminuisca all’aumentare della durata del trattamento (figura 14). Sono 

riportati i dati relativi a 7,5 ore (rosso), 15 ore (verde) e 30 ore (blu) di trattamento. 

Come atteso, la prolungata esposizione all’agente mutageno determina un aumento 

della mortalità. Ovviamente, all’effetto del tempo di trattamento si aggiunge pure 

l’effetto della concentrazione del mutageno. All’interno di ciascun trattamento si può 

infatti notare come la tendenza è quella di una riduzione della germinabilità legata 

all’aumento della concentrazione. I trattamenti più leggeri sono quelli che hanno le 

percentuali di germinabilità maggiori (vedi valori per 24-7,5-5, 10, 15) mentre i 

trattamenti più pesanti sono quelli con la maggiore mortalità (vedi valori per 24-30-

30, 60 e 90). È in genere possibile osservare una buona linearità nel rapporto tra 



37 

 

l’intensità del trattamento ed il tasso di germinabilità (salvo qualche rara eccezione). 

Il trattamento 24-15-5 che pure era stato fatto, non è stato poi considerato in quanto i 

valori ottenuti erano molto discordanti da tutti gli altri e probabilmente dovuti a 

qualche problema durante il trattamento di mutagenesi. È evidente come l’utilizzo di 

concentrazioni troppo elevate del mutageno determinino una mortalità eccessiva e 

siano quindi da evitare nei trattamenti per generare la popolazione mutagenizzata. 

 

 

Trattamento EMS 

(24h in H2O) 

Conta piante nate II 

settimana 

Conta piante nate III 

settimana 

Conta piante nate IV 

settimana 

Nessuno 63 68 68 

7,5h – 5 mM 27 44 46 

7,5h – 10 mM 21 42 42 

7,5h – 15 mM 10 37 46 

7,5h – 30 mM 11 30 34 

15h – 10 mM 16 28 39 

15h – 15 mM 16 24 35 

15h – 30 mM 10 21 32 

15h – 60 mM 0 4 15 

15h – 90 mM 0 5 23 

30h – 15 mM 11 19 25 

30h – 30 mM 0 4 6 

30h – 60 mM 0 0 0 

30h – 90 mM 0 0 1 

 

Tabella 6: trattamenti con EMS dopo 24h di pre-imbibizione in acqua 
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Figura 13: rilevazioni germinazione ricino su 100 semi con 24 ore di pre-imbibizione, 7,5-15-30 ore di 
trattamento e concentrazioni di EMS 5 – 10 – 15 – 30 – 60 – 90 mM (M1-II) 

 

Figura 14: percentuale di germinazione con tutti i trattamenti effettuati a 24 ore di pre-imbibizione. I valori sono 
calcolati a partire da quello ottenuto in assenza di trattamento (considerato come 100%), e si riferiscono al 
numero di piante germinate alla quarta settimana di rilevamento 
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4.2.2 – 48 ore di pre-imbibizione 

Ancora una volta è stato osservato che nel controllo (campione solo pre-imbibito) 

dopo due settimane dalla semina tutte le piantine germinabili erano nate. Al contrario 

nei campioni trattati è presente la scalarità nella germinazione come già osservato nei 

trattamenti con 24 ore di pre-imbibizione (tabella 7 e figura 15). 

È evidente come all’aumentare della concentrazione del mutageno la mortalità delle 

piantine aumenta. Diversamente dai test a 24 ore, in questi non c’è grande variabilità 

nell’andamento legato al tempo di trattamento. Infatti valori di germinabilità molto 

simili sono osservabili a 15 e 30 ore di trattamento col mutageno. L’unica eccezione 

è rappresentata dal campione 48-30-30 che ha un valore di germinabilità inferiore di 

molto rispetto al 40-15-30, negli altri casi differenze evidenti non sono presenti 

(figura 16). Questo potrebbe essere spiegato considerando che l’EMS è un composto 

lipofilo (tenere in agitazione il campione durante il trattamento è fondamentale per 

mantenere omogeneamente distribuito il mutageno nella soluzione tampone 

acquosa), può essere che dopo 48 ore di pre-imbibizione il seme assorba una quantità 

maggiore d’acqua che in qualche modo ostacola l’ingresso del mutageno nel seme 

rendendo quindi meno forte l’effetto del tempo di trattamento sul risultato finale. 

Come per le 24 ore di pre-imbibizione è evidente come concentrazioni di 60 e 90 

mM determinino una mortalità troppo elevata da potere essere considerata nella 

realizzazione della popolazione mutagenizzata.  

Confrontando i dati a 24 e 48 ore di pre-imbibizione, a 15 ore di trattamento si ha 

una germinabilità molti inferiore a 48 ore rispetto a 24 ore di pre-imbibizione. 

Viceversa l’andamento a 30 ore di trattamento è più simile tra i due tempi di pre-

imbibizione. 

Anche in questi esperimenti, dopo quattro settimane dalla semina si assisteva alla 

morte di alcune piantine. Questo effetto potrebbe essere legata all’insorgenza di 

qualche mutazione subletale che impedisce alla pianta di crescere e arrivare all’età 

riproduttiva. 
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Trattamento EMS 

(48h in H2O) 

Conta piante nate II 

settimana 

Conta piante nate III 

settimana 

Conta piante nate IV 

settimana 

Nessuno 74 74 74 

15h – 15 mM 15 21 29 

15h – 30 mM 12 24 25 

15h – 60 mM 2 8 9 

15h – 90 mM 0 4 6 

30h – 15 mM 7 13 29 

30h – 30 mM 9 11 17 

30h – 60 mM 1 4 5 

30h – 90 mM 0 4 9 

 

Tabella 7: trattamenti con EMS dopo 48h di preimbibizione in acqua 

 

Figura 15: rilevazioni germinazione ricino su 100 semi con 48 ore di pre-imbibizione, 15-30 ore di trattamento e 
concentrazioni di EMS 15 – 30 – 60 – 90 mM (M1-II) 
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Figura 16: percentuale di germinazione con tutti i trattamenti effettuati a 48 ore di pre-imbibizione. I valori sono 
calcolati a partire da quello ottenuto in assenza di trattamento (considerato come 100%), e si riferiscono al 
numero di piante germinate alla quarta settimana di rilevamento 

 

 

 

4.3 – Secondo trattamento mutageno 

Considerando i dati ottenuti in queste prove si è deciso di lavorare, per la 

realizzazione della popolazione mutagenizzata, su quei trattamenti che 

determinavano un valore LD compreso tra 50 e 70. Sono quindi stati presi 

inizialmente in considerazione i trattamenti: 24-15-30 (LD53), 24-15-90 (LD66), 24-
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5500 semi M2-I (sono stati considerate 2750 popolazioni ottenute dal primo 
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39,19

33,78

12,16

8,11

39,19

22,97

6,76

12,16

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

48-15-15 48-15-30 48-15-60 48-15-90 48-30-15 48-30-30 48-30-60 48-30-90

Tasso Germinabilità (%)



42 

 

rappresentato il campione di partenza per il nuovo trattamento (M0-II). Dopo una 

fase di pre-imbibizione di 48 ore in acqua i semi sono stati trattati per 30 ore con una 

soluzione 15 mM di EMS. Quindi dopo un abbondante risciacquo, sono stati lasciati 

ad asciugare e quindi seminati in campo. La semina è avvenuta agli inizi del mese di 

maggio 2010. Come già osservato in serra, anche in campo è stata rilevata la 

presenza di una grande scalarità nella germinazione delle piante con un aumento 

progressivo del numero di piante emerse nel tempo. Nei due mesi successivi alla 

semina sono stati effettuati 4 conteggi che hanno evidenziato un andamento simile a 

quello osservato in serra (figura 17). Dopo due mesi dalla semina 1649 piante M1-II 

erano emerse. La mortalità stimata è stata del 70,02%, un valore superiore di 10 punti 

percentuali rispetto a quanto atteso sulla base delle prove in serra ed i base alla quale 

ci saremmo aspettati più di 2000 piantine emerse. 

Delle 1649 piantine emerse (non possiamo escludere che qualche nuova emersione 

sia avvenuta dopo l’ultimo conteggio) 1349 piante (pari all’81,8% delle piantine 

emerse) sono state autoimpollinate. L’autoimpollinazione è stata effettuata nel corso 

di dieci giorni. Le piantine autoimpollinate sono state segnate in base al giorno in cui 

l’infiorescenza è stata imbustata per verificare se il ritardo o l’anticipo nella fioritura 

fossero in qualche modo legate al trattamento mutageno. 

Le 300 piante non autoimpollinate sono quelle che hanno avuto una fioritura più 

ritardata (verso la fine del mese di luglio) e non sono state imbustate in quanto era 

molto probabile che il seme non sarebbe maturato correttamente per il momento 

della raccolta che è stata effettuata verso la fine del mese di settembre. I semi M2-II 

di ogni singola pianta autoimpollinata sono stati tenuti separati dagli altri. 

Come per la volta scorsa, anche questa volta fenotipi immediatamente evidenti, a 

conferma del successo del trattamento, non sono stati evidenziati e l’unica prova 

potenziale di successo è rappresentata dal tasso di mortalità. 

Per ciascuna piantina autoimpollinata è stato recuperato un pezzo di tessuto fogliare 

da cui estrarre il DNA per le analisi successive. 
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Figura 17: conteggio in diversi momenti delle piante di ricino nate in campo a seguito di trattamento costituito 
da 48 ore di pre-imbibizione e 30 ore di immersione in soluzione tampone contenente EMS 15 mM 
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metodologia TILLING è stata appunto ideata dal prof. Comai direttore del centro) è 

stato osservato nel corso degli anni e delle sperimentazioni che alcune specie vegetali 

sono refrattarie a certi mutageni e sensibili ad altri. Presso il centro molti trattamenti 

mutageni sono stati portati avanti anche con MNU. Rispetto all’EMS, l’MNU è un 

mutageno molto più potente ed è caratterizzato da un comportamento idrofilo. Sono 

state condotte prove in parallelo con EMS e MNU per verificare se la sensibilità del 

ricino ai due mutageni fosse la stessa o meno. Come già riportato in precedenza, 

l’EMS è una molecola idrofobica, questo ci ha portato a pensare che il trattamento di 

pre-imbibizione determinando l’assunzione di acqua da parte del seme potesse in 

qualche modo ostacolare l’assorbimento dell’agente mutageno. Di conseguenza 

abbiamo voluto provare a valutare sia l’utilizzo di un mutageno idrofilo (MNU) sia a 

valutare gli effetti dell’assenza del trattamento di pre-imbibizione. I risultati ottenuti 

sono riportati in tabella 7 e nelle figure 18, 19, 20 e 21. Queste prove sono state 

eseguite senza pre-imbibizione iniziale di fatto comunque le 15 o 30 ore di 

trattamento rappresentano già di loro una pre-imbibizione. Come controllo sono stati 

effettuati due trattamenti di 15 e 30 ore in tampone fosfato senza aggiunta di EMS. 

Come per le prove precedenti si ottiene un livello di germinabilità di circa il 70%. 

Innanzitutto è subito evidente come l’MNU sia più potente rispetto all’EMS, infatti 

trattamenti con MNU molto più blandi rispetto a quelli con EMS (sia per durata del 

trattamento che per concentrazione di mutageno impiegato) determinano una 

mortalità molto elevata. Su 500 semi utilizzati nei due trattamenti con MNU, riportati 

in tabella 7, solo 17 e 16 piantine sopravvivevano dopo la quarta settimana dalla 

semina (tasso di mortalità superiori al 95%). Inoltre con MNU sparisce la scalarità 

del trattamento, infatti tutte le piantine germinabili sono emerse entro le prime due 

settimane senza nessun altro aumento nelle ultime due. 

Per quello che riguarda i trattamenti con EMS, invece, l’andamento è corrispondente 

a quanto osservato in precedenza con una forte scalarità di germinazione. 

Per quello che riguarda i risultati ottenuti con EMS, confrontandoli con quelli degli 

stessi trattamenti riportati in precedenza dopo 24 e 48 ore di pre-imbibizione, si può 

vedere un risultato curioso. Infatti si può osservare che la percentuale di 

germinabilità in assenza di pre-imbibizione dei campioni trattati è generalmente di 

molto superiore a quella dei campioni trattati. Per fare un esempio: la percentuale di 

germinabilità dei semi in assenza di pre-imbibizione (ponendo sempre pari a 100 il 

dato delle piante controllo non trattate) è dell’84% nel campione 15 ore 30 mM 
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EMS, mentre nel campione 24-15-30 (24 ore di pre-imbibizione, 15 ore di 

trattamento, 30 mM EMS) la stessa percentuale era del 47,06% e nel campione 48-

15-30 era del 33,78%. Lo stesso vale per tutti gli altri campioni, l’unica eccezione si 

ha per i campioni a 15 ore di trattamento e 60 mM EMS senza pre-imbibizione e con 

i campioni lasciati in acqua per 24 ore. 

Sembrerebbe quasi che l’assenza della pre-imbibizione renda meno efficiente il 

trattamento di mutagenesi. Contrariamente a quanto ipotizzato da noi in precedenza 

(e cioè che l’acqua assorbita durante la pre-imbibizione ostacolasse l’ingresso del 

mutageno idrofobico) sembrerebbe invece che l’immersione in acqua prima del 

trattamento favorisca il successivo assorbimento del mutageno. 

Di fatto, anche questa volta non sono stati osservati fenotipi evidenti. In parallelo a 

queste alcune ultime prove (non riportate) sono state effettuate mutagenizzando il 

seme M2-II e dalle risultanti piantine M1-III (derivate dal terzo trattamento) sono 

stati prelevati dei pezzetti di foglia per l’estrazione e l’analisi del DNA. 

 

Trattamento (500 semi per 

prova) 

Conta piante nate II 

settimana 

Conta piante nate III 

settimana 

Conta piante nate IV 

settimana 

H2O 15h 312 331 358 

H2O 30h 298 326 364 

EMS 15h – 30 mM 248 278 301 

EMS 15h – 60 mM 19 73 73 

EMS 30h – 30 mM 74 147 245 

EMS 30h – 60 mM 24 71 71 

MNU 15h – 7,5 mM 19 18 17 

MNU 15h – 15 mM 16 16 16 

 

Tabella 8: trattamenti EMS e MNU senza pre-imbibizione su semi M2-I 
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Figura 18: rilevazioni germinazione ricino su 500 semi senza pre-imbibizione, 15-30 ore di trattamento e 
concentrazioni di EMS 30 – 60 mM (M1-II) 

 

Figura 19: percentuale di germinazione con i trattamenti EMS senza pre-imbibizione. I valori sono calcolati a 
partire da quelli a 15 e 30 ore di imbibizione ottenuti in assenza di trattamento (considerati come 100%), e si 
riferiscono al numero di piante germinate alla quarta settimana di rilevamento 
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Figura 20: rilevazioni germinazione ricino su 500 semi senza pre-imbibizione, 15 ore di trattamento e 
concentrazioni di MNU 7,5 – 15 mM (M1-II) 

 

Figura 21: percentuale di germinazione con i trattamenti MNU senza pre-imbibizione. I valori sono calcolati a 
partire da quelli a 15 ore di imbibizione ottenuti in assenza di trattamento (considerati come 100%), e si 
riferiscono al numero di piante germinate alla quarta settimana di rilevamento 
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4.5 – AFLP 

L’analisi del DNA per verificare se fosse visualizzabile un accumulo di mutazioni 

nei semi in base al numero di trattamenti è stata condotta mediante l’utilizzo di 

marcatori molecolari AFLP. Il numero e tipo di campioni analizzati sono riportati 

nella tabella 9. La nomenclatura riportata è quella che è presente anche nella figura 

24 e 25. Un totale di 242 campioni è stato considerato per l’analisi, i campioni sono 

stati scelti tra le piante: non mutagenizzate (t0), piante (t1) derivate da un solo 

trattamento mutageno, piante (t2) ottenute mutagenizzando i semi della prima 

popolazione mutata e piante (t3) ottenute mutagenizzando i semi della seconda 

popolazione mutata. Le quattro generazioni (t0, t1, t2 e t3) sono evidenziate con 

colori diversi: viola per i campioni della linea originale (t0), arancio per i campioni 

sottoposti al primo trattamento (t1), rosso per i campioni sottoposti a secondo 

trattamento (t2) e nero per i campioni sottoposti a terzo trattamento. 

Contrariamente all’assenza di fenotipi mutanti evidenti, l’analisi AFLP ha 

evidenziato la presenza di una quantità notevole di variabilità e numerosi segnali 

polimorfici sono stati evidenziati. Nelle figure 22 e 23 sono riportati alcuni esempi di 

elettroferogrammi ottenuti con l’analisi al sequenziatore, alcuni picchi polimorfici 

sono stati evidenziati. Già da questi pochi profili riportati è evidente l’elevata 

variabilità osservabile. Utilizzando le due combinazioni Eco-AGC/Mse-CTA e Eco-

ACT/Mse-CTA sono stati rilevati 417 picchi (sono stati considerati sia i polimorfici 

che i monomorfici), più nel dettaglio: 219 picchi con una media di 54 picchi per 

campione con la combinazione Eco-AGC/Mse-CTA e 198 picchi con una media di 

49 picchi per campione con la combinazione Eco-ACT/Mse-CTA. 

Come controllo abbiamo utilizzato i DNA di 10 piantine della linea pura di partenza. 

Delle 10 piantine analizzate 9 presentano lo stesso profilo perfettamente 

sovrapponibile senza nessun cambiamento. Per una piantina si è avuto invece un 

segnale molto diverso da quello atteso. Le piantine della serie t0 sono riportate in 

viola nelle figure 24 e 25, le prime 9 piantine sono presenti nella figura 25a, mentre 

la decima nella figura 25b. Questo dato è indice del fatto che la partita di semi 

originali che ci era stata consegnata non era costituita da seme omogeneo ma 

presentava almeno due diversi tipi anche se una tipologia di seme era comunque 

prevalente. Di fatto la presenza di seme misto nella popolazione di partenza potrebbe 

giustificare almeno una parte, anche se non tutta, della variabilità osservata. 
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Nella figura 24 è riportato l’albero di distanza genetica ottenuto per le piantine 

sottoposte ad uno e due trattamenti. Nella figura 25 sono inseriti anche i campioni t3 

sottoposti a tre trattamenti mutageni. 

Si può vedere che i campioni t0 tendono a raggrupparsi (stesso profilo) con 

l’eccezione di un campione che risulta molto diverso dagli altri, allo stesso modo i 

campioni t1 tendono a raggrupparsi tra loro ad una certa distanza dai t0. Questo 

suggerisce chiaramente che già col primo trattamento mutageno, una certa variabilità 

genetica è stata prodotta. Ancora più evidente risulta il dato considerando anche i 

campioni t2 (ottenuti mutagenizzando i semi prodotti dalle piante t1). Considerando 

anche i campioni t2 si può vedere come alcuni di questi (pochi) tendano a 

raggrupparsi con le piantine t0, altri tendono a raggrupparsi con le piantine t1 pur 

mostrando rispetto a queste una discreta variabilità. La maggior parte però tende a 

disporsi a distanze via via maggiori dai campioni di partenza senza raggrupparsi in 

cluster nettamente definiti. 

Analizzando i campioni riportati nell’albero, è possibile vedere un particolare 

interessante: i campioni t2 ottenuti con una fase preliminare di pre-imbibizione 

tendono a disporsi a distanze maggiori dai campioni t1 da cui sono derivati rispetto ai 

t2 ottenuti senza la pre-imbibizione iniziale. Questo sembrerebbe confermare i dati di 

mortalità e l’ipotesi da noi avanzata in precedenza in base alla quale l’assenza della 

pre-imbibizione ostacolerebbe in qualche modo l’assorbimento e l’azione dell’agente 

mutageno rendendo meno efficiente il trattamento. Nella figura 24 i campioni 

ottenuti con la pre-imbibizione iniziale sono segnati con la x. 

Aggiungendo all’albero i campioni t3 (figura 25) si può vedere come questi tendano 

a distribuirsi lungo tutto l’albero, alcuni campioni si pongono nello stesso 

raggruppamento di t0 e in quello di t1, altri invece si distribuiscono in mezzo ai 

campioni t2. I due campioni che presentano la maggiore variabilità rispetto a t0 sono 

due campioni t3 derivanti dal trattamento 30 ore, 30 mM EMS. I campioni t3 sono 

stati tutti ottenuti da trattamenti in assenza di pre-imbibizione. Le piantine t3 non 

sono comunque nettamente diverse dalle t1 e t2. Questo dato è un’ulteriore supporto 

all’ipotesi precedente di una minore efficienza della mutagenesi in assenza di pre-

imbibizione. Alcuni t3 si raggruppano in prossimità di t0 e t1, altri t3 si collocano 

invece lontano dai campioni di partenza. Per questi campioni è probabile che una 

potenziale minore efficienza del trattamento sia in qualche modo compensata 

dall’accumulo di variabilità legato al fatto che il DNA di queste piante è stato 
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comunque sottoposto a tre trattamenti mutageni in successione rispetto alle piantine 

t0 accumulando variabilità genetica. 

L’analisi AFLP dimostra comunque in maniera certa che i trattamenti mutageni 

hanno funzionato e che all’aumentare del numero di trattamenti mutageni si abbia un 

accumulo di mutazioni evidenziate come polimorfismi nei segnali AFLP. Il fatto che 

le piantine t3 non si dispongano nettamente più staccate dai campioni t0, t1e t2 è 

probabilmente legata ad una minore efficienza del trattamento mutageno in assenza 

di pre-imbibizione. 

I principali fattori che determinano l’accumulo delle mutazioni sembrano essere il 

numero di trattamenti e la presenza o meno di pre-imbibizione. Al contrario l’utilizzo 

di mutageni diversi, a concentrazioni diverse, applicati per tempi variabili non 

sembra influire più di tanto sulla distribuzione dei campioni. 

L’elevata variabilità introdotta è evidente anche nella rappresentazione 

bidimensionale della distribuzione dei campioni (analisi delle componenti principali, 

figura 26). Non ci sono raggruppamenti di campioni definibili con una certa 

chiarezza. Tutti i campioni t2 e t3 si distribuiscono senza nessun raggruppamento 

particolarmente evidente. Questo è comunque atteso considerando che l’azione degli 

agenti mutageni è casuale anche se la presenza di probabili punti caldi per 

l’accumulo di mutazioni non può essere escluso. 
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Nomenclatura Generazione 
Imbibizione 

H2O (ore) 
Mutageno 

Trattamento 

(ore/conc.) 
N° campioni 

t0 Linea originale 24 / / 10 

t1 I 24 EMS 24/48 mM 10 

t2A II 48 EMS 30/15 mM 11 

t2B II 48 EMS 30/30 mM 9 

t2gX (1) II 48 EMS 30/15 mM 50 

t2C II / EMS 15/30 mM 15 

t2D II / EMS 15/60 mM 15 

t2E II / EMS 30/30 mM 15 

t2F II / EMS 30/60 mM 15 

t2G II / MNU 15/7.5 mM 9 

t2H II / MNU 15/15 mM 10 

t2gX1 (2) II 24 / / 1 

t2gX2 (3) II 24 / / 1 

t3A III / EMS 15/15 mM 12 

t3B III / EMS 15/30 mM 4 

t3C III / EMS 15/60 mM 5 

t3D III / EMS 30/15 mM 4 

t3E III / EMS 30/30 mM 9 

t3F III / EMS 30/60 mM 1 

t3G III / MNU 15/7.5 mM 18 

t3H III / MNU 15/15 mM 6 

t3I III / MNU 15/30 mM 3 

t3J III / MNU 30/7.5 mM 3 

t3K III / MNU 30/15 mM 6 

 

Tabella 9: nomenclatura utilizzata per identificare i campioni sottoposti a trattamento AFLP. (1) La X è un 
valore compreso tra 1 e 10, ed indica il momento di imbustamento per l’autoimpollinazione delle infiorescenze, 
dalle piante con manifestazione precoce a quelle più lente. (2) campione proveniente da pianta nata da un seme di 
forma totalmente atipica rispetto al normale, ritrovato tra i semi ottenuti dall’autoimpollinazione delle piante in 
campo. (3) campione proveniente da una pianta nata da seme ottenuto dall’autoimpollinazione delle piante in 
campo, che, seppur in assenza di ulteriori trattamenti, presentava foglie con bordi frastagliati dissimili dalle 
comuni piante di ricino  
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Figura 22: profilo AFLP di 8 campioni di ricino amplificati con primer Eco-AGC e Mse-CTA. Sono evidenziati 
i picchi discostanti. GeneScan 3.7, Applied BioSystems® 
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Figura 23: profilo AFLP di 8 campioni di ricino amplificati con primer Eco-AGC e Mse-CTA. Sono evidenziati 
alcuni picchi polimorfici 
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Figura 24: albero di distanza genetica ottenuto per le piantine sottoposte ad uno e due trattamenti. In viola sono 
evidenziate le piante della linea pura (t0), in arancio quelle che hanno subito un primo trattamento (t1), ed in 
rosso quelle che sono state sottoposte a secondo trattamento (t2). La ‘x’ a lato di alcuni campioni identifica le 
piantine sottoposte a pre-imbibizione. Si rimanda all’Allegato A per una migliore consultazione 
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Figura 25a-b-c: albero di distanza genetica ottenuto per le piantine sottoposte ad uno e due trattamenti. In viola 
sono evidenziate le piante della linea pura (t0), in arancio quelle che hanno subito un primo trattamento (t1), in 
rosso quelle che sono state sottoposte a secondo trattamento (t2) ed in grigio quelle sottoposte a terzo trattamento 
(t3). Si rimanda all’Allegato B per una migliore consultazione 
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Figura 26: rappresentazione bidimensionale dell’accumulo di variabilità nei campioni di ricino sottoposti ad 
analisi AFLP 

 

 

 

4.6 – Ricerca della presenza di mutazioni nel gene per la ricina 

Dagli esperimenti precedenti abbiamo di fatto ottenuto risultati contrastanti. Da una 

parte l’assenza di fenotipi mutanti evidenti sembrerebbe suggerire una non riuscita 

del trattamento mutageno, dall’altra parte sia le percentuali di mortalità riscontrate 

(più elevate rispetto ai controlli non mutagenizzati) sia i risultati delle analisi AFLP 

suggeriscono che il trattamento ha avuto successo e che a seguito del trattamento 

stesso si è avuto un accumulo di variabilità nel DNA dei campioni trattati. Il nostro 

obiettivo di partenza era trovare una linea di ricino mutagenizzata con un contenuto 

ridotto o assente di ricina nel seme. La ricina come già riportato nell’introduzione è 

una proteina che si accumula nel seme, di conseguenza un’eventuale assenza di 

questa proteina non determinerebbe, probabilmente, un fenotipo evidente. Abbiamo 

voluto allora investigare un certo numero di campioni t2 a livello della sequenza 
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nucleotidica del gene per il precursore della ricina per evidenziare l’eventuale 

presenza di mutazioni rispetto alla sequenza della linea di partenza. Uno dei 9 

campioni t0, che raggruppavano insieme nell’albero AFLP, è stato considerato come 

controllo e la sequenza di un frammento del gene per la ricina di 1044 basi 

(contenente tutto il peptide segnale, la catena A, il peptide linker e parte della catena 

B) è stata ottenuta. Rispetto alla sequenza presente in rete, nella sequenza ottenuta ci 

sono due polimorfismi di sequenza: la prima è una transversione G324C (la 

posizione è calcolata rispetto all’ATG), la seconda è una transversione A750C 

(figura 31). Entrambe queste variazioni sono nella sequenza della catena A della 

ricina. Cadono entrambe nella terza posizione di codone e non determinano nessun 

cambiamento aminoacidico. La prima variazione comporta un cambiamento nel 

codone da GCG (che codifica per un’alanina) a GCC (che codifica sempre per 

un’alanina). La seconda variazione comporta un cambiamento di codone da TCA 

(che codifica per Serina) a TCC (che codifica sempre per Serina). Nessun’altra 

variazione è evidente tra la sequenza t0 e quella depositata in banca dati. 

Sulla base di questi risultati 500 campioni sono stati analizzati mediante l’utilizzo 

della metodologia TILLING, mentre altri 511 campioni sono stati analizzati o 

mediante sequenziamento diretto o mediante analisi di restrizione. 

 

4.6.1 – Sequenziamento diretto e digestione enzimatica 

Dai 242 campioni analizzati con gli AFLP sono stati tolti i campioni t0 (10) ed un 

campione t1. In questo modo sono stati ottenuti 231 campioni che sono stati 

miscelati in 77 pool da tre campioni l’uno. Questi pool sono stati completamente 

sequenziati a livello del frammento da 1044 basi del gene per la ricina. Non è stato 

riscontrato nessun cambiamento di base con l’eccezione dei soliti polimorfismi già 

riscontrati nella linea t0. Il segnale della sequenza era in genere bello rendendo poco 

probabile il mascheramento di una possibile mutazione in uno dei tre individui di un 

pool con il rumore di fondo. In totale, considerando 231 individui sequenziati ed una 

lunghezza di 1044 basi del frammento sequenziato, si sono avute informazioni per 

241164 basi complessive (231 x 1044). 

L’analisi di digestione è stata effettuata su 280 campioni utilizzando 4 enzimi di 

restrizione (vedi materiali e metodi). Alcuni dei risultati ottenuti sono riportati nelle 

figure 28 e 29. Come controllo è stato utilizzato il DNA delle piante t0. Anche per le 

prove di digestione sono stati preparati, come per il sequenziamento diretto, dei pool 
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da tre o due individui. Non sono state osservate variazioni nel profilo di restrizione 

tra i campioni mutagenizzati e le piante t0. Diversamente dal sequenziamento diretto, 

però, in questo caso noi ci siamo limitati ad investigare l’eventuale presenza di 

variabilità nei siti di taglio degli enzimi impiegati. Ovviamente per questi campioni 

non possiamo dire di avere analizzato l’intera lunghezza del frammento. 

Globalmente, considerando la lunghezza dei siti di taglio e il numero dei siti, ogni 

campione è stato analizzato a livello di 70 basi (sul frammento di 1044 basi). 

Complessivamente abbiamo quindi analizzato 19600 basi (280 individui x 70 basi). 

Inizialmente qualche campione sembrava dare un profilo differente rispetto al 

controllo, un successivo sequenziamento diretto ha però evidenziato che questi 

campioni erano in realtà dei falsi positivi in quanto nessuna mutazione nel 

frammento considerato era in realtà presente. 

 

 

 

 

Figura 27: allineamento tra sequenza di riferimento per il gene della ricina e sequenza ottenuta in laboratorio. In 
blu le differenze 
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Figura 28: profilo di digestione ottenuto con enzima Hspa92II 

 

Figura 29: profilo di digestione ottenuto con enzima HpaII 

 

4.6.2 – TILLING 

500 piante nate da semi sottoposti a secondo trattamento mutageno sono state 

analizzate mediante la metodologia del TILLING a livello di un frammento di 1314 

basi del gene del precursore della ricina. La metodologia utilizzata è stata riportata 

dettagliatamente nei materiali e metodi. Le piantine sono state arrangiate in pool 

bidimensionali di 8 individui ciascuno. Ogni individuo era presente in due pool 

distinti, nessun altro campione dei due pool era comune, in questo modo un segnale 

positivo in due pool ci permetteva immediatamente di risalire al campione che aveva 

generato questo segnale. L’analisi condotta in fluorescenza mediante l’utilizzo di 

primer forward e reverse marcati con due diversi tipi di fluorofori aveva evidenziato 

in un primo momento un segnale apparentemente positivo che ci ha permesso di 

risalire a venti campioni (pari al 4% dei campioni analizzati). 
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I campioni positivi sono stati successivamente sequenziati a livello del gene della 

ricina per confermare il dato ottenuto col primo screening. Di fatto, anche questa 

volta non si è ritrovato nulla, i campioni sequenziati erano in realtà tutti dei falsi 

positivi. Un esempio di elettroferogramma ottenuto con riportato un segnale di un 

campione falso positivo è riportato nella figura 30. Queste analisi sono state eseguite 

in collaborazione col personale della piattaforma genomica del Parco Tecnologico 

padano (PTP) che offrono la metodologia TILLING tra i vari servizi forniti. Questo 

per indicare che il personale che ci ha assistito nelle analisi era personale preparato 

sulla metodica utilizzata e quindi l’assenza di mutazioni riscontrate non è legata ad 

eventuali errori procedurali condotti per mancata esperienza sull’utilizzo della 

tecnica. Considerando che questi 500 campioni sono stati analizzati a livello di un 

frammento di 1314 basi, possiamo dire di avere analizzato un totale di 657 kb (500 x 

1314). 

 

 

Figura 30: candidato mutante non confermato (falso positivo) 

 

4.6.3 – Conclusioni della ricerca di mutazioni nel gene della ricina 

Globalmente, mediante i tre tipi di analisi effettuate, sono stati studiati 1011 

individui. Considerando la dimensione dei frammenti analizzati in questi campioni, 

possiamo dire di avere ottenuto un dato per circa: 657 kb da TILLING, 241,164 kb 

da sequenziamento diretto e 19,6 kb da analisi con enzimi di restrizione. In totale 

abbiamo ottenuto un dato per 917,764 kb. Negli articoli ritrovati in letteratura, la 

maggior parte delle piante mutagenizzate presentava frequenze di mutazioni 

sicuramente maggiori. Solo il pomodoro e l’orzo avevano valori inferiori con 
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frequenze di mutazione dell’ordine di 1 mutazione ogni Mb (Saito et al., 2009. Gady 

et al., 2009. Caldwell et al., 2004). Di fatto però, considerando che la sensibilità al 

mutageno di ogni singola specie è più o meno differente, la mancata presenza di 

mutazioni nel ricino potrebbe essere dovuta anche al fatto di non avere ottenuto un 

dato di sequenza sufficientemente alto da coprire la ipotetica frequenza di mutazioni, 

ammettendo in questo momento il successo del trattamento mutageno. 

Se ad esempio il ricino si comportasse come il pomodoro e l’orzo, allora avremmo 

dovuto ottenere più informazioni di sequenza, ci mancano infatti quasi 100 kb per 

arrivare alla Mb. Non possiamo neppure escludere che il ricino possa essere ancora 

più recalcitrante ai trattamenti mutageni tale per cui la frequenza di mutazioni sia 

ancora più bassa a quella di pomodoro ed orzo. 

Probabilmente se avessimo avuto la possibilità di valutare più geni, e non limitarci 

unicamente al gene per la ricina, avremmo potuto ricavare informazioni più 

dettagliate. Non possiamo infatti escludere, anche se poco probabile, che eventuali 

mutazioni nel gene della ricina possano influenzare negativamente sulla 

germinabilità del seme, in questo caso eventuali variazioni nel gene in questione non 

potrebbero essere evidenziate. 

Recentemente è stato completamente sequenziato il genoma del ricino ed una prima 

bozza è stata resa pubblica (Chan et al., 2011). Gli autori dello studio hanno 

sequenziato con una copertura 4,6X le 320 Mb che costituiscono il genoma del ricino 

ricavando molte informazioni importanti. Circa 31237 geni putativi sono stati 

predetti il 58,5% dei quali tende a raggrupparsi in 3020 famiglie proteiche putative di 

almeno due membri ciascuna. In particolare, quando i ricercatori si sono concentrati 

sul gene della ricina e dell’agglutinina hanno riscontrato la presenza di almeno 28 

geni putativi appartenenti alla famiglia delle ricine-lectine includendo potenziali 

pseudogeni e frammenti. Questi geni tendono ad essere clusterizzati in 

raggruppamenti comprendenti da 5 a 2 geni in regioni comprese in lunghezza tra 0,7 

e 17 kb. Molti di questi geni possono rappresentare elementi pseudogenici o 

frammenti probabilmente derivanti da un antico evento di esaploidizzazione, comune 

a tutte le dicotiledoni, e ritrovato anche in ricino. La lunghezza dei vari membri di 

questa famiglia genica sono compresi tra 66 e 584 aminoacidi. Un confronto tra le 

sequenze di questi geni putativi e le sequenze presenti in banca dati (in rete è 

presente una sequenza per il precursore della ricina ed una per la sequenza 

codificante a catena A della ricina) ha permesso di identificare un gene full-length 
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identico alla sequenza codificante per la ricina ed un gene full-length avente un 99% 

di omologia con la sequenza codificante la catena A della ricina. Un altro gene 

putativo parziale, caratterizzato da un 100% di identità col gene della ricina, è stato 

identificato, l’assenza di una porzione estesa della sequenza codificante è legata, 

secondo agli autori, alla grande vicinanza del gene in questione con l’estremità dello 

scaffold corrispondente. Altri geni parziali ancora più brevi di quello appena 

riportato ma con identità del 100 % con le sequenze depositate in rete sono stati 

identificati. Per questi geni parziali è comunque incerto se essi rappresentino o meno 

copie complete del gene codificante per la ricina. Al momento comunque evidenze di 

espressione risultano esserci solo per i due full-length e per un altro degli omologhi.  

7 di questi geni putativi per membri della famiglia della ricina sono stati 

recentemente utilizzati per costruire dei costrutti sintetici per evidenziare la presenza 

o meno di attività RIP (proteine inattivanti il ribosoma). Tutte le putative ricine 

codificate dai geni in questi costrutti sintetici hanno evidenziato la presenza di 

attività RIP (Leshin et al., 2010). 

Nelle nostre analisi abbiamo sempre tenuto in considerazione la sequenza del 

precursore della ricina (riportato anche nei materiali e metodi) ed i primer sono stati 

disegnati su questo file. Le sequenze che abbiamo ottenuto erano sempre molto pulite 

con un rumore di fondo molto basso corrispondenti molto verosimilmente ad 

amplificati di geni singoli. È tuttavia possibile che eventuali sequenze con un’elevata 

identità per tutta la lunghezza del frammento considerato potrebbero essere 

amplificate insieme. Questo renderebbe più complicato il ritrovamento di eventuali 

mutazioni, sia per il sequenziamento diretto che per il TILLING. Nelle nostre analisi 

abbiamo prodotto dei mini pool di tre individui (otto per il TILLING) per il 

sequenziamento. Di conseguenza se in ogni singolo campione vi fosse una 

sovrapposizione di amplificati corrispondenti a due o più geni con sequenza identica, 

questo determinerebbe un’ulteriore diluizione dell’eventuale mutazione del singolo 

gene rendendo più difficile una sua individuazione. 

 

 

 

4.7 – Considerazioni sul trattamento mutageno del ricino 

Possiamo ora riportare qualche considerazione relativa al trattamento mutageno 

effettuato sul ricino per provare a rispondere alla domanda se il trattamento ha avuto 
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successo, o meno, e se noi siamo quindi riusciti a produrre una popolazione 

mutagenizzata di ricino. Infatti alcune considerazioni supportano la riuscita del 

trattamento, altre, al contrario, spingono più in direzione di una non riuscita del tutto. 

Di fatto a partire dai semi originali, abbiamo eseguito in successione su questi due, 

ed in certi casi tre, trattamenti mutageni. Normalmente in bibliografia è possibile 

vedere che un singolo trattamento è sufficiente per ottenere la popolazione mutante. 

Tutte le prove di mortalità fatte e i livelli di mortalità (o germinabilità) osservati in 

campo ed in serra sono indice che il trattamento ha funzionato. In genere infatti il 

controllo (unicamente idratato) era sempre caratterizzato da livelli di germinabilità 

molto maggiori. D’altro canto l’assenza di fenotipi evidenti tenderebbe invece a 

sostenere un insuccesso del trattamento. In campo la prima volta sono germinate e 

cresciute circa 4000 piantine, la seconda volta poco più di 1600. Questi numeri se 

presi singolarmente potrebbero non essere sufficientemente grandi da potere 

evidenziare fenotipi particolari (soprattutto se il ricino fosse una specie 

particolarmente recalcitrante ai trattamenti mutageni). 

L’analisi del gene per la ricina condotta con varie tecniche non ha evidenziato nulla 

in un tratto complessivo di 0,9 Mb, al contrario l’analisi AFLP ha messo in luce la 

presenza di una variabilità incredibilmente elevata. Questa variabilità era comunque 

attesa considerando l’applicazione in successione di più interventi mutageni.  

Nel sequenziamento del genoma del ricino è stata effettuata anche una ricerca 

classica per valutare la presenza di DNA ripetuto (Chan et al., 2011). 

Complessivamente, più del 50% del genoma del ricino è costituito da elementi 

ripetuti (escludendo regioni a bassa complessità) la maggior parte dei quali non può 

essere associata con elementi ripetuti di famiglie note. Circa un terzo degli elementi 

ripetuti sono retrotrasposoni e meno del 2% sono trasposoni. Gli elementi ripetuti 

noti più abbondanti sono elementi LTR (long terminal repeat) di questi il 22,7% sono 

Gypsy-type ed il 9,5% Copia-type. 

Non si può escludere che la maggior parte della variabilità evidenziata si possa essere 

accumulata in queste regioni di DNA ripetuto od in regioni inter geniche. L’assenza 

di mutazioni nei geni potrebbe essere dovuta a più fattori, ad esempio non si può 

escludere che il ricino sia particolarmente suscettibile alle mutazioni che cadono nei 

geni, per cui le piante che germinano siano quelle senza mutazioni. Allo stesso tempo 

non si può escludere che non siano state trovate mutazioni per il fatto che non è stata 

effettuata un’analisi sufficientemente approfondita per trovarle. 



66 

 

Un altro fatto che è stato evidenziato è che i semi M2-II abbiano un potenziale di 

germinabilità inferiore rispetto ai semi M2-I e questo potrebbe sempre essere 

spiegato con l’accumulo di mutazioni causate dai trattamenti (tabella 10). 

Al termine di tutte queste prove si ritiene che il trattamento mutageno abbia 

funzionato e che l’assenza di mutazioni evidenti riscontrate (sia nel fenotipo visibile 

che nel gene per la ricina) sia principalmente dovuto al fatto che non è stato possibile 

effettuare un’indagine sufficientemente approfondita del materiale ottenuto. 

 

Generazione 

(semi trattati) 

Ore in 

H2O 

Conta piante nate 

II settimana 

Conta piante nate III 

settimana 

Conta piante nate 

IV settimana 

% germinabilità 

M2-I (100) 24 63 68 68 68% 

M2-I (100) 48 74 74 74 74% 

M2-I (500) 15 312 331 358 72% 

M2-I (500) 30 298 324 364 73% 

M2-II (100) 15 56 55 57 57% 

M2-II (100) 30 61 66 57 57% 

 
Tabella 10: comparazione dei tassi di germinabilità di piante di ricino provenienti da semi che hanno subito due 
(M2-I) o tre (M2-II) trattamenti di mutagenesi, indicante un indebolimento progressivo delle capacità germinative 
in seguito all’accumulo di trattamenti  

 

 

 

4.8 – High Throughput TILLING 

Visti i risultati che si stavano ottenendo col la mutagenesi del ricino e che non 

permettevano chiaramente di capire se il trattamento era avvenuto o meno si è deciso 

di effettuare un periodo di soggiorno all’estero presso il Plant Biology and Genome 

Center dell’Università della California a Davis (ideatore della metodologia 

TILLING) per apprendere bene le procedure di mutagenesi, ed eventualmente 

confrontarle con quelle da noi utilizzate, da personale con un’alta esperienza in 

questo settore. 

Le piante studiate in questo periodo sono state: il pomodoro (Solanum lycopersicum 

L.) e il fagiolo dell’occhio (Vigna unguiculata L.). 

Le analisi delle popolazioni mutagenizzate sono state condotte a livello di geni di 

interesse per mezzo di una metodologia TILLING by sequencing descritta 

dettagliatamente in Tsai et al., (2011) dove metodologie NGS vengono accoppiate a 

strategie di pooling multidimensionale pe facilitare la scoperta di alleli rari. In questa 
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metodologia, in alternativa al TILLING classico, la scoperta delle mutazioni avviene 

mediante sequenziamento massivo seguito dalla comparazione dei nuovi alleli 

potenziale con una sequenza di riferimento. È richiesta ovviamente la possibilità di 

potere discriminare precisamente tra falsi positivi (errori di sequenziamento) e veri 

mutanti. Questo compito è facilitato da una copertura sufficientemente elevata del 

sequenziamento e dalla disponibilità di programmi di analisi bioinformatica. Alle 

potenziali mutazioni viene assegnato un punteggio che tiene conto di più parametri 

tra cui: tipologia del pooling, frequenza attesa e tipo di mutazioni, probabilità di 

eterozigosi, qualità del segnale di sequenza e della chiamata, frequenza di reads 

forward e reverse, coverage e numero di volte in cui quella data base è rappresentata 

nella popolazione totale sequenziata. Sulla base di questi parametri viene assegnato 

un punteggio. Ci saranno mutazioni con un punteggio elevato (cambiamenti che è 

molto improbabile siano falsi positivi) e con un punteggio inferiore (all’abbassarsi 

del punteggio totale si riduce la probabilità che la mutazione individuata sia un vero 

cambiamento). È possibile definire una linea di treshold solo che, se la linea è molto 

alta (corrisponde ad un punteggio elevato) si corre il rischio di perdere veri mutanti, 

se la linea è bassa si corre il rischio di considerare anche dei falsi positivi. Nel nostro 

caso è stato considerato un treshold pari a 5. La strategia di pooling è tale che 

consente di risalire ad un raggruppamento di individui al cui interno andare poi a 

ricercare il singolo campione portatore del cambiamento. 

Relativamente al fagiolo dell’occhio l’analisi bioinformatica ha evidenziato come su 

4 Mb di materiale analizzato non sono state riscontrate mutazioni. Globalmente 

l’analisi si è incentrata su 7 geni, di questi sono stati sequenziati frammenti di 1500 

basi in 384 individui. Il dato, seppur non positivo, è una parziale conferma del fatto 

che alcune specie sono maggiormente resistenti ai trattamenti effettuati con mutageni 

chimici. Riportiamo di seguito i dati relativi al pomodoro che sono stati ottenuti. 

 

4.8.1 – Pomodoro 

Semi di pomodoro sono stati mutagenizzati mediante 24 ore di immersione in una 

soluzione acquosa contenente EMS alla concentrazione 30 mM. Dopo di che i semi 

sono stati abbondantemente risciacquati, asciugati e seminati. Come si può vedere il 

trattamento non è stato eseguito in modo particolarmente differente da quello che noi 

abbiamo utilizzato per il ricino. 
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Tra le piantine nate dai semi trattati, 768 individui sono stati scelti per l’analisi 

TILLING by sequencing. Il DNA genomico è stato estratto dai vari campioni, 19 

coppie di primer specifici per geni coinvolti nella regolazione trascrizionale, nella 

fotosintesi, nella maturazione e nella riparazione cellulare. L’elenco dei geni 

analizzati e dei risultati ottenuti è riportato in tabella 11. 

 

 

Nomenclatura 

Primer 

Gene di interesse Posizione 

TILL 

Punteggio Confronto 

sequenziamento 

Sanger 

Le_CENH3 
 

Proteina coinvolta nell’associazione 
del DNA al cinetocore durante la 
mitosi cellulare 

G1161A 2.03  

G262A 0.73  

G1369A 0.46  

G487A 2.05  

G734A 2.39  

TAPG2 
 

Poligalatturonasi, coinvolto nella 
maturazione del frutto. 
Rammollimento della polpa in seguito 
alla solubilizzazione delle 
protopectine in pectine ad opera di 
questo enzima 

C1014T 1.24  

C1039T 0.20  

T690C 0.62  

T441C 0.66  

Le_MSH2 
 

Mismatch Repair Protein 2, proteina 
deputata al controllo e alla riparazione 
di errori durante la replicazione del 
DNA 

A937T 0.17  

C725G 0.59  

G1249A 16.88 x 

Metal_Transporter 
 

Proteina che trasferisce ioni metallici 
attraverso la membrana cellulare 

C517T 0.76  

G585T 19.85 x 

G1101A 5.89 x 

T872C 4.41  

Le_AlleneOx 
 

Precursore dell’acido iasmonico 
(regolatore di crescita) 

C747T 2.00  

C1174T 6.19 x 

T135C 0.01  

A304G 18.86 x 

C1122T 0.01  

ACCSYN Aminociclopropanocarbossilato 
sintasi, che partecipa nel metabolismo 
del propanoato 

A240G 15.95 x 

Le_HY5 
 

Fattore di trascrizione coinvolto nella 
fotomorfogenesi e regola 
positivamente la pigmentazione del 
frutto 

C889A 7.55 x 

G1858A 0.18  

C2657A 0.26  

G2338T 17.70 x 

C2552A 0.11  

Le_SCR 
 

Gene coinvolto nel mantenimento 
dell’identità delle cellule 
meristematiche della radice 

A309T 24.09 x 

C1021T 38.99 x 

G402C 9.01 x 

C231T 64.95 x 

C1106T 13.01 x 
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Le_ATHB2_05575 
 

Regolatore negativo dell’espressione 
genica che media la risposta alla luce 

G753T 9.16 x 

G251A 19.26 x 

Le_PIF Fattore d’interazione con citocromo G1281T 0.03  

Le_CLF3 
 

Proteina proibitina, inibisce la sintesi 
del DNA, si suppone svolga una 
regolazione negativa sulla 
proliferazione cellulare 

C334T 5.40 x 

C157T 1.51  

Le_PSY 
 

Phytoene sintasi, transferasi coinvolta 
nella biosintesi dei carotenoidi 

C672T 5.72 x 

A1234G 23.59 x 

Le_TKN1 Fattore di trascrizione espresso nel 
meristema apicale del 
germoglio,durante lo sviluppo elle 
foglie e ne determina la morfologia 

T840C 15.42 x 

Le_CPS Copalil difosfato sintasi coinvolta 
nella sintesi dei terpenoidi 

T652C 30.98 x 

Le_PPO Polifenolo ossidasi coinvolto nella 
colorazione marrone del frutto 

C335A 21.14 x 

Le_BetaFructo 
 

Β-fruttofuranosidasi, enzima che 
catalizza l’idrolisi di zuccheri con un 
residuo terminale di β-d-
fruttofuranosil 

C1183T 5.46 x 

G1421A 2.04  

G1412A 11.29 x 

A560T 23.35 x 

crypt Criptocromo, classe di flavoproteine 
sensibili alla luce blu, coinvolte nei 
ritmi circadiani 

G1245A 2.15  

Le_ELF3 Early Flowering 3 protein. Mutazioni 
della proteina causano disfunzioni 
circadiane e fioritura precoce 

G571T 13.48 x 

BIP2 Binding Immunoglobulin Protein 2, 
componente essenziale dalla macchina 
traslocativa del reticolo 
endoplasmatico, principalmente per la 
rimozione di proteine aberranti 

C853T 0.15  

 
Tabella 11: elenco dei geni analizzati tramite TILLING sul pomodoro, loro breve descrizione, modifiche rilevate 
e punteggio ricavato dal Solexa Sequencing Quality Score. La x indica i valori sopra la soglia (5, corrispondente a 
P=0.01) 

 

Complessivamente considerando il numero di geni studiati (19) la lunghezza del 

frammento considerato (1500 basi) ed il numero di individui (768) si ottiene un 

valore del totale delle basi sequenziate uguale a circa 21,9 Mb. 

Dall’analisi di sequenziamento high throughput vengono evidenziate un certo 

numero di possibili variazioni. Tutte le mutazioni potenziali aventi punteggio 

superiore a 5 sono state confermate successivamente sequenziando con metodologia 

Sanger i campioni del raggruppamento in cui è stato identificato il cambiamento. 

Anche alcune delle mutazioni aventi punteggio inferiore a 5 (P = 0,01) sono state 

ricercate ma non sono state confermate dal sequenziamento Sanger, queste ultime 

sono molto probabilmente dei falsi positivi. Un esempio di output con la posizione 

della mutazione potenziale nel frammento TILLING è riportato nella figura 31. 
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In totale 25 mutazioni ipotetiche sono state confermate. Considerando che abbiamo 

sequenziato 21,9 Mb le mutazioni evidenziate per un valore medio circa pari a 1,1 

mutazione per Mb in accordo a quanto evidenziato in precedenti studi in cui la 

frequenza di mutazioni evidenziata in pomodoro era circa pari a 1 mutazione per Mb 

(Saito et al., 2009. Gady et al., 2009). 

Come si può vedere dalla tabella, in alcuni geni erano presenti più cambiamenti, 

mentre in altri non sono state evidenziate mutazioni. Questo può essere una conferma 

di una delle limitazioni dell’analisi che abbiamo condotto sul ricino e cioè che 

limitarsi ad un singolo gene non mi permetta di ricavare informazioni conclusive 

circa il funzionamento o meno del trattamento. 
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Figura 31: nel primo box è riportata la copertura di sequenziamento e mutazioni scoperte in un pool 
tridimensionale di frammenti genici, e nel secondo è mostrata la percentuale GC nei frammenti. Le mutazioni 
indotte più comuni sono GC>AT, ma non sono le uniche. Viene riportata la frequenza di cambiamento rispetto 
alla posizione delle basi sul frammento di DNA sottoposto a TILLING in tre situazioni di punteggio diverso, 
rispettivamente molto alto (Le_SCR), medio (Le_ELF3) e basso (Le_BIP2) 
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5 – Conclusioni 

 

L’obiettivo principale del lavoro riguardava la costituzione di una popolazione 

mutante di ricino con la finalità di identificare campioni caratterizzati da un ridotto, o 

assente, contenuto di ricina nel seme. Al termine di tre anni di sperimentazione e di 

tanto lavoro effettuato, purtroppo, non siamo stati in grado di ottenere indicazioni 

precise sia sul funzionamento del trattamento che sull’eventuale presenza di 

mutazioni di interesse nel gene per la ricina. Numerose indicazioni, tra loro 

discordanti, tendono a supportare la riuscita o il fallimento del trattamento mutageno. 

Considerando globalmente il tutto, si ritiene che il trattamento abbia funzionato e che 

la mancanza di mutazioni evidenziate sia di fatto imputabile ad una non 

sufficientemente approfondita analisi della popolazione mutagenizzata. Infatti, come 

evidenziato anche nelle sperimentazioni condotte con successo negli Stati Uniti, per 

evidenziare la presenza di mutazioni occorre sequenziare un numero 

sufficientemente elevato di basi e valutare la presenza di cambiamenti in più geni. Il 

considerare un numero elevato di basi è importante in quanto la sensibilità delle varie 

specie al trattamento mutageno è variabile e, per specie caratterizzate da una 

frequenza di mutazione di decine o centinaia di kb, si arriva a specie come pomodoro 

e orzo caratterizzate da una frequenza di mutazione dell’ordine delle Mb. 

Considerare invece più geni è opportuno in quanto ci permettono di avere una 

visione più globale della situazione, infatti come evidenziato anche nelle prove in 

pomodoro, alcuni geni possono presentare una o più variazioni altri nessuna a parità 

di trattamento mutageno. Relativamente alla mancanza di fenotipi evidenti, può 

essere anche in questo caso dovuto alla dimensione del campione osservato (in 

particolare col secondo trattamento mutageno dove erano germinati solo il 30% dei 

semi trattati. 

Le prove di mortalità, i livelli di germinazione e le analisi eseguite con gli AFLP 

sono invece più a favore della riuscita della sperimentazione. Relativamente alla 

mortalità è caratteristica del trattamento mutageno, molti semi a seguito dell’azione 

dell’agente mutageno accumulano una serie di mutazioni che ne impediscono la 

germinazione. Chiaramente distinti sono i livelli di germinabilità dei semi idratati 

rispetto a quelli trattati. Altre piante, apparentemente vitali, dopo un breve periodo 

iniziavano ad ingiallire e poi a morire probabilmente in seguito all’accumulo di 

mutazioni sub-letali. Caratteristica dei semi mutagenizzati era inoltre una grande 
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scalarità nella germinazione, tale per cui il numero delle piantine germinate 

continuava ad incrementare entro le prime 4 settimane. Indice di successo è inoltre il 

fatto che all’aumentare della concentrazione del mutageno, in genere, si assisteva ad 

una diminuzione delle piantine germinate. Anche il fatto che semi ottenuti da piante 

generate dopo un doppio trattamento mutageno avessero una germinabilità inferiore 

a quelli prodotti da piante mutagenizzate una sola volta è compatibile con l’accumulo 

di mutazioni a livello genomico e di potenziali mutazioni letali e sub-letali. 

L’analisi AFLP, contrariamente all’analisi del gene per la ricina, non è limitata ad 

una sola regione genomica ma permette di rilevare la presenza di variabilità in più 

loci all’interno del genoma del ricino. L’analisi delle piante non mutagenizzate t0 ha 

evidenziato la presenza di due tipologie di semi, diversi tra loro, di cui uno 

preponderante sull’altro (9 profili su 10 sono risultati uguali). Se il trattamento 

mutageno non avesse funzionato ci si saremmo aspettati una distribuzione delle 

piantine molto più regolare in due gruppi principali corrispondenti alle tipologie di 

semi parentali, con poche variazioni legate ad eventi di impollinazione incrociata tra 

i diversi genotipi presenti. Quello che è stato trovato invece è completamente 

diverso, una grandissima variabilità ed una distribuzione via via maggiore rispetto 

alle piante di partenza (t0) in base al numero di trattamenti subiti. L’assenza di 

raggruppamenti chiaramente definiti si può spiegare bene con la casualità dell’azione 

dell’agente mutageno. Non possiamo però escludere la presenza di possibili punti 

caldi per l’accumulo di mutazioni. 

I test di mortalità e le analisi AFLP hanno inoltre evidenziato un ruolo importante 

della pre-imbibizione sulla funzionalità del trattamento. Piante pre-imbibite 

accumulano più variabilità rispetto a piante non pre idratate. Probabilmente 

l’idratazione preliminare serve a favorire l’assorbimento di mutageno da parte del 

seme. Può essere che in assenza di pre-imbibizione i semi debbano idratarsi prima di 

assorbire il mutageno riducendo in questo modo la durata e di conseguenza 

l’efficienza del trattamento mutageno stesso. Questo è supportato anche dal fatto che 

molte piantine nate da semi mutagenizzati una terza volta, ma senza pre-imbibizione, 

non si discostano nettamente dagli altri campioni. 

Alcune prove sono state infine condotte utilizzando MNU, di fatto però questi test 

sono solamente preliminari e non possiamo ricavare nessuna informazione a parte il 

fatto che MNU è molto più potente di EMS, si ha infatti una mortalità molto elevata 

delle piante con trattamenti relativamente blandi. 
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Le analisi condotte negli Stati Uniti hanno di fatto confermato che il trattamento 

mutageno è stato condotto nel modo giusto, infatti sia il pomodoro che il fagiolo 

dell’occhio sono stati mutagenizzati in condizioni simili a quelle che noi abbiamo 

usato per il ricino, sia in termini di concentrazione di EMS che di durata del 

trattamento. Da queste indagini è stato inoltre confermato il ruolo importante che le 

metodologie di Next Generation Sequencing possono avere per accelerare la 

metodica TILLING verso uno screening più mirato delle mutazioni indotte dal 

trattamento. È stata infatti riscontrata un’elevata corrispondenza tra cambiamenti 

reali e il punteggio assegnato dall’analisi bioinformatica alle variazioni ipotetiche. In 

questo modo quelle variazioni associate ad un punteggio basso possono essere 

eliminate dallo screening successivo accelerando i tempi e riducendo i costi di 

screening. Importante settare la linea di treshold considerando che aumentando il 

valore della linea si aumenta il rischio di perdere vere mutazioni ma si riduce il 

rischio di portarsi dietro dei falsi positivi. 

Relativamente al pomodoro è stata confermata la frequenza di mutazioni già riportata 

in lavori precedenti di circa 1 base ogni Mb, per quello che riguarda il ricino, anche 

se con le dovute cautele legate al fatto di avere analizzato un singolo gene, si può 

affermare che la frequenza di mutazioni è, al minimo, simile a quella del pomodoro. 

Infatti dall’analisi di 0,9 Mb di sequenza del gene della ricina non è emerso niente di 

significativo. 

Per quello che riguarda le prospettive future abbiamo intenzione di seminare in 

campo, il prossimo anno almeno 10000, 15000 semi M2-II per valutare su numeri di 

dimensioni maggiori la presenza o meno di fenotipi particolari. Infine provare ad 

applicare queste metodologie di indagine high throughput per trovare eventuali 

mutazioni di rilievo. Considerata la recente comunicazione del completamento del 

sequenziamento del genoma del ricino, la disponibilità di una popolazione 

mutagenizzata reale, sarebbe inoltre molto utile per collegare geni, spesso solo 

ipotetici nelle prime annotazioni dei genomi, a fenotipi definiti. 
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