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Sintesi 
 
In questa tesi vengono presentati due studi differenti. 

Il primo, svolto sotto la supervisione del professore P. Ajmone-Marsan dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, consiste in una ricerca svolta nel quadro di un progetto 

finanziato dalla Comunità Europea, chiamato ‘BovGen’, per lo sviluppo di tecnologie utili 

allo studio del genoma bovino. In particolare il progetto prevedeva lo sviluppo di un array 

contenente 20000 EST (Expressed Sequence Target) bovine non ridondanti, di una mappa RH 

(Radiation Hybrids) bovina ad alta risoluzione finalizzata alla costruzione di mappe 

comparative uomo-bovino, l’assemblaggio dei frammenti bovini genomici già sequenziati in 

un unico contig e il completamento della sequenza dell’intero genoma bovino. Questi 

strumenti permettono l’identificazione molecolare e lo studio dell’espressione genica di 

caratteri importanti per il miglioramento genetico dei bovini e una migliore qualità della 

produzione alimentare. 

Nell’ambito di questa tesi inizialmente è stata sviluppata una mappa RH del genoma bovino 

ad alta densità di marcatori. In particolare, la mappa è stata costruita attraverso la 

caratterizzazione genica di un pannello 3000-rad di 94 linee cellulari ibride bovino-criceto, 

precedentemente sviluppato al Roslin Institute di Edimburgo, aggiungendo nuovi marcatori 

alla mappa RH bovina di prima generazione (William et al., 2002).  

Il pannello è stato tipizzato con marcatori EST: dapprima, un set non ridondante di EST è 

stato selezionato da una libreria di cloni a cDNA derivante da cervello bovino (Herwing et al., 

dati non pubblicati); tali EST sono state quindi sequenziate e allineate con la sequenza del 

genoma bovino e, tramite il software Polyprimers (http://www.unitus.it/SAG/primers.zip), 

sono state disegnate coppie di primer in grado di amplificare le EST nel genoma degli ibridi 

bovino-criceto.  

A seguito dello screening tramite PCR del pannello RH 2473, ai 30 cromosomi bovini sono 

stati assegnati nuovi marcatori che sono stati infine integrati nella mappa precedente: questa 

conteneva già 1497 marcatori, di cui 262 marcatori AFLP (Amplified Lenght Polymorphism) e 

altri marcatori, tra cui microsatelliti, BAC (Bacterial Artificial Chromosomes), end sequences 

e EST già localizzate. La mappa di ogni cromosoma è stata disegnata utilizzando software 

quali RH Mapper (Slonim et al., 1997) e Carthagene (Schiex and Gaspin, 1997) ed è 

disponibile al sito http://www.thearkdb.org (ArkDB public database).  

La lunghezza totale della mappa prodotta è 760 Rays e la distanza media tra due marcatori è 

19cR. 

La mappa di ogni marcatore è stata allineata e confrontata  con la mappa RH Illinois-Texas 

(ILTX) (Everts-van der Wind et al., 2004), precedentemente costruita caratterizzando un 

pannello RH 5000-rad di 90 linee cellulari ibride (Womack et al., 1997), e con la recente 

mappa bovina genetica di linkage MARC 2004 ad alta densità di microsatelliti (Ihara et al., 
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2006). Inoltre, la mappa RH sviluppata durante questo lavoro di ricerca è stata confrontata 

con la versione più aggiornata della sequenza del genoma bovino (Btau_2.0). 

Questa analisi ha evidenziato che l’ordine dei marcatori lungo i cromosomi della mappa RH 

prodotta è in generale accordo con le prime due mappe, mentre si osservano maggiori 

inconsistenze tra la mappa prodotta e il recente assemblaggio della sequenza bovina: questo 

ha permesso di individuarne gli errori e di migliorarne la successiva versione. 

 

Il secondo lavoro di ricerca svolto di questa tesi, svolto in Francia presso l’INRA (Institut 

National de la Recherche Agronomique) di Jouy-en-Josas sotto la supervisione di F. 

LeProvost, ha avuto come oggetto il ruolo dei microRNA durante lo sviluppo della ghiandola 

mammaria. 

I microRNA sono una classe di piccole molecole regolatrici, e spesso inibitrici, 

dell’espressione genica. Dal momento che numerose evidenze sperimentali dimostrano che 

questi piccoli RNA non codificanti possiedono un ruolo chiave nei processi di proliferazione, 

differenziazione cellulare e organogenesi (Ambros, 2004; Jason et al., 2006 etc..), è stato 

ipotizzato un loro coinvolgimento anche nello sviluppo della ghiandola mammaria di topo 

durante il ciclo riproduttivo. 

Tramite la tecnica Northern blot, è stata esaminata l’espressione nella ghiandola mammaria di 

topo di un primo gruppo di 25 microRNA, scelti dalla letteratura tra quelli espressi nella 

ghiandola mammaria dell’uomo o perchè differenzialmente espressi in tessuti cancerosi della 

mammella umana.  

Fra i microRNA testati, 10 sono risultati espressi anche nella ghiandola mammaria del topo e 

ne è stata caratterizzata l’espressione durante i diversi stadi dello sviluppo: lo stadio di 

vergine a 4 e a 8 settimane; durante la gestazione, a 4, a 6, a 9, a 12 e a 18 giorni; durante la 

lattazione, a 1 e a 3 giorni, e, dopo l’allontanamento dei piccoli, durante lo stadio di 

involuzione, a 1 , a 3 e a 6 giorni. La quantificazione dell’espressione genica ha dimostrato un 

andamento variabile nei diversi stadi del ciclo riproduttivo, che denota un controllo 

dell’espressione genica dei microRNA durante lo sviluppo dell’organo. 

Ogni microRNA ha un profilo tipico d’espressione; tuttavia sono state osservate alcune 

caratteristiche comuni a tutti i piccoli RNA, quali una diminuzione dell’espressione durante la 

lattazione e un incremento durante l’involuzione. Questo potrebbe suggerire una correlazione 

con lo sviluppo del tessuto epiteliale, che raggiunge il completo differenziamento durante la 

lattazione e va in apoptosi allo stadio dell’involuzione, oppure una correlazione con 

l’andamento di alcuni ormoni importanti nello sviluppo della ghiandola mammaria, quali la 

prolactina.  

L’esame dell’espressione dei microRNA è stato approfondito ricercando l’origine cellulare 

della loro produzione tramite analisi Northern blot di ghiandole mammarie prive di tessuto 

epiteliale di topi precedentemente operati. Il confronto con ghiandole mammarie normali ha 

dimostrato che i microRNA analizzati vengono espressi anche in ghiandole mammarie prive 

di tessuto epiteliale. Inoltre l’espressione genica di questi microRNA è stata ricercata e 
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verificata in 9 differenti organi murini ed è stato riscontrato che essi non sono specifici della 

ghiandola mammaria. 

Una libreria di cloni di microRNA è stata costruita a partire da RNA estratto a differenti stadi 

dello sviluppo dell’organo (vergine di 8 settimane, gestazione a 2, a6, e a 18 giorni, 

involuzione a 1 giorno) seguendo il protocollo di Lagos-Quintana et al., 2003. 

Sono stati clonati 64 frammenti non-ridondanti della lunghezza tipica di un microRNA (19- 

25 nucleotidi).  

Le sequenze dei frammenti clonati sono state analizzate per identificare la loro eventuale 

identità o omologia di sequenza con microRNA già depositati nel microRNA Registry 

(http://www.sanger.ac.uk/Software/Rfam/mirna): la presenza nella libreria di due piccoli 

RNA noti, let-7b e let-7c, ha convalidato la tecnica utilizzata in questo lavoro di tesi. 

Allo scopo di identificare e convalidare i microRNA presenti nella libreria, le sequenze dei 

frammenti clonati sono state mappate nel genoma murino (http://www.ensembl.org) e, per 

una frazione di queste (10 frammenti), è stata predetta, tramite l’uso del programma Mfold, 

(www.bioinfo.rpi.edu/applications/ mfold/old/rna), la struttura secondaria tipica del 

precursore di un microRNA nella regione genomica di localizzazione.  

Successivamente, per 5 potenziali microRNA clonati è stata verificata e caratterizzata 

l’espressione a diversi stadi dello sviluppo della  ghiandola mammaria e in 9 altri organi 

murini. Questi piccoli RNA hanno dimostrato avere un profilo variabile durante lo sviluppo 

dell’organo ed essere espressi in tutti i tessuti, anche se prevalentemente nella ghiandola 

mammaria.  

Infine per altri 2 potenziali microRNA è stata indotta e verificata in vitro la maturazione a 

partire dall’espressione del potenziale precursore, dimostrando l’attività dell’enzima che 

taglia il precursore generando il microRNA maturo, l’enzima Dicer,  e confermandoli quali 

candidati microRNA. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


