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Sta germinando: è vivo!

Metodi molecolari
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Estrazione DNA da nastro adesivo,
da uno swab, da una membrana o
da un frammento e sua
purificazione

Regione
ITS II

Amplificazione di regioni significative con
PCR e primers specifici

Separazione dei frammenti di DNA amplificati con la
PCR su gel di agarosio per mezzo di una elettroforesi
denaturante

Sequenziamento degli ampliconi
Confronto sequenze: metodi bioinformatici
(Banche di sequenze genomiche, es. BLAST)

Identificazione delle specie per similarità di sequenze

Con la PCR + corsa su gel, subito 2 tipi di risposta:
1) presenza/assenza di materiale batterico e/o fungino,

Fungo Sì

Fungo NO

2) biodiversità, vari metodi come DGGE, RFLP (per conoscere il n° di
specie presenti e la loro distanza filogenetica)

I metodi molecolari basati sull’estrazione del DNA sono molto potenti e
permettono di identificare una specie fungina o batterica da poche spore
ma…
Non permettono di distinguere fra gli
organismi presenti casualmente e quelli
effettivamente responsabili del danno

Comunque non dicono se l’organismo è vivo
o no (il DNA si estrae anche da cellule
morte)
Sono metodi costosi

Solo laboratori specializzati possono
affrontare questo tipo di analisi

Si può giustificare la spesa solo quando gli altri metodi non permettono di risalire
alla causa di un danno

Metodi molecolari basati sull’estrazione dell’RNA
Sono molto informativi, ma
estremamente laboriosi
E’ possibile sapere se l’organismo
è vivo e se sta sintetizzando enzimi
particolari

DNA

mRNA

Proteine

L’RNA è molto meno stabile del
DNA, viene continuamente digerito
dalle RNAasi, si trova solo in cellule
vive perché dopo la morte subisce
rapidamente la degradazione

Marcatori aspecifici: ATP
L'adenosina trifosfato (o ATP) è un ribonucleotide trifosfato formato da una base
azotata, cioè l'adenina, dal ribosio, che è uno zucchero pentoso, e da tre gruppi
fosfato. È uno dei reagenti necessari per la sintesi dell'RNA, ma soprattutto è il
collegamento chimico fra catabolismo e anabolismo e costituisce la "moneta" corrente
energetica.

E’ presente in tutte le cellule vive, dopo la morte viene rapidamente
degradato. E’ un ottimo indicatore di biomassa microbica e fungina
e di vitalità. Ma è aspecifico.

Saggio dell’ATP
Oxyluciferina + AMP +
Pirofosfato + CO2
+ Luce (560 nm)

ATP + d-Luciferina + O2

Luce
•
•
•
•
•

Reazione a sviluppo di luminescenza (serve un Luminometro)
Reagente luciferina/luciferasi
Buffer di estrazione: DMSO al 90 % in TAE
pH 7.75, 100 °C per 5 min
Su campioni, membrane o swab

Controllo
C. globosum
C. cladosporoides
RLU

T. viride

ATP su Carte inoculate con funghi
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