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ABSTRACT
Glossary of molecular biology and clinical molecular biology. Part II: laboratory methodologies. This
document represents the second part of a glossary on molecular biology. In particular, the main laboratory
techniques for molecular biology are be described. Indeed, recent technological advances made available a number
of technologies featured by higher accuracy and sensitivity that are becoming commonly used in routine molecular
diagnostics.
Aiming to support less experienced readers, the terms related to the main molecular biology techniques are listed
herein. For each term the corresponding English version is reported (see also the complete list, both in Italian and
in English alphabetical order, reported in the Appendix). In addition, for some of the terms, a link to articles published
in Biochimica Clinica, where they have been used, is reported.

INTRODUZIONE

AGGLUTINAZIONE (AGGLUTINATION)

La biologia molecolare sta assumendo un ruolo
sempre più rilevante nell’ambito della medicina di
laboratorio e della diagnostica di laboratorio. Dopo la
pubblicazione della prima parte del Glossario, relativa ai
termini di base di biologia molecolare (1), si procede, in
questa seconda parte, alla rassegna delle principali
metodiche di biologia molecolare attualmente in uso
(2,3).
Il recente sviluppo tecnologico, infatti, ha interessato
anche il settore delle biotecnologie: tecnologie sempre
più all’avanguardia e con un sempre più elevato livello di
sensibilità e accuratezza, sono entrate o stanno
entrando nella pratica laboratoristica di routine.
Allo scopo di fornire un rapido riferimento per le
principali metodiche di biologia molecolare, saranno di
seguito descritti i termini maggiormente utilizzati. Inoltre,
per facilitare il lettore meno esperto, per ciascun termine
è riportato il nome corrispondente in lingua inglese (vedi
anche l’elenco in ordine alfabetico riportato in
Appendice) e, dove disponibile, è riportato il link a lavori
pubblicati su Biochimica Clinica negli ultimi anni, nei
quali il termine viene utilizzato in modo da fornire un
collegamento concreto.

Processo consistente nella combinazione di
anticorpi specifici con antigeni presenti su cellule o
virus che provoca la formazione di aggregati
insolubili.

AMPLIFICAZIONE ALLELE SPECIFICA
(AMPLIFICATION REFRACTORY MUTATION
SYSTEM - ARMS)
Il metodo ARMS è usato per verificare se in un certo
locus è presente una variante di sequenza puntiforme
nota. Si basa sull’impiego di primers sequenzaspecifici: in particolare, si eseguono due reazioni
d’amplificazione sullo stesso campione di DNA ma, in
una è utilizzata la coppia di primer che riconosce la
sequenza wild type (WT), e nell’altra la coppia di primer
che riconosce la sequenza mutata. La specificità
risiede nei primer in quanto di ogni coppia uno solo è
complementare alla sequenza da indagare. Se il DNA è
mutato, solo il primer complementare alla mutazione
puntiforme può legarsi ed essere incorporato negli
amplificati, mentre se la sequenza è normale viene
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incorporato il primer WT.
La presenza o assenza del prodotto di
amplificazione viene controllata mediante elettroforesi
su gel d’agarosio o elettroforesi capillare marcando i
prodotti con fluorocromi diversi.

AMPLIFICAZIONE DEL DNA (DNA
AMPLIFICATION)
È una tecnica di biologia molecolare che permette di
ottenere un elevato numero di copie di uno specifico
frammento di DNA mediante reazione a catena della
polimerasi o PCR (vedi).

AMPLIFICAZIONE DELL’INTERO GENOMA
(WHOLE GENOME AMPLIFICATION - WGA)
L’amplificazione dell’intero genoma o WGA
comprende una serie di metodiche che hanno lo scopo
di ottenere una concentrazione elevata di DNA
genomico partendo da una quantità limitata.
(D’Argenio V, Tomaiuolo R, Cariati F. Whole genome amplification
on single cell. Biochim Clin 2016;40:293-301)

AMPLIFIED FRAGMENT LENGTH
POLYMORPHISM (AFLP)
Tecnica per l’identificazione di varianti del DNA che
sono in grado di determinare l’abolizione o la creazione
di siti di restrizione. L’AFLP, infatti, prevede la
digestione del DNA genomico con uno o più enzimi di
restrizione, seguita dall'amplificazione selettiva delle
regioni genomiche target e dalla successiva
separazione elettroforetica su gel per visualizzare le
bande ottenute tramite autoradiografia o fluorescenza.
L’analisi della lunghezza dei frammenti ottenuti in
ciascun campione permetterà di discriminare la
presenza/assenza di una specifica variante nella
sequenza del DNA. La corsa su gel avviene utilizzando
un DNA digerito di riferimento (ladder).

in grado di tagliare il DNA genomico in corrispondenza
delle regioni accessibili, e contemporaneamente di
legare specifici primer universali (adattatori), necessari
per il successivo sequenziamento, alle estremità dei
frammenti di DNA genomico ottenuti (tagmentation). I
frammenti ottenuti vengono amplificati mediante PCR in
modo da ottenere una libreria da sequenziare
utilizzando piattaforme per il sequenziamento ad
elevata produttività o NGS (vedi).

BANDEGGIO DEI CROMOSOMI
(CHROMOSOME BANDING)
Tecniche di colorazione che permettono di
distinguere, in ciascun cromosoma, regioni con diversa
intensità di colorazione determinando una caratteristica
successione di bande lungo l’asse principale di ciascun
cromosoma. In questo modo, è possibile riconoscere
ciascuna coppia di cromosomi e identificare la presenza
di eventuali alterazioni cromosomiche. Le tecniche di
bandeggio prevedono la denaturazione del DNA o, in
alternativa, una fase di digestione enzimatica.
Successivamente, si utilizzano coloranti specifici in
grado di legare il DNA con elevata affinità per regioni
ricche in AT (adenina e timina) o GC (guanina e
citosina). In base al tipo di trattamento effettuato, si
distinguono diversi tipi di bandeggio detti G (digestione
enzimatica e colorazione con Giemsa), Q (digestione
enzimatica e colorazione con Quinacrina), R
(denaturazione ad elevata temperatura e colorazione
con Giemsa) e C (denaturazione in soluzione di
idrossido di bario e colorazione con Giemsa).

BEAMING PCR
Tecnica di Digital PCR (vedi) che combina
l’amplificazione in emulsione con biglie magnetiche alla
citofluorimetria e permette l’identificazione e la
quantizzazione di varianti rare del DNA. Pertanto, tale
metodica è utilizzata in campo oncologico per
l’identificazione di mutazioni somatiche a bassa
frequenza, nel DNA circolante del paziente analizzato.

ASO TESTING (ALLELE SPECIFIC
OLIGONUCLEOTIDE - ASO)

BLOTTING (BLOTTING)

Tecnica per l’identificazione di una specifica
mutazione attraverso l’ibridazione del DNA target con un
oligonucleotide sintetico (ASO) complementare all’allele
mutato e marcato con una sostanza radioattiva o
fluorescente o con un metodo enzimatico.

Tecnica di rivelazione basata sulla separazione di
macromolecole mediante corsa elettroforetica su gel di
agarosio o di poliacrilamide e successivo trasferimento
su una membrana di nylon o di nitrocellulosa. Le
macromolecole così fissate possono essere rilevate
mediante l’uso di sonde fluorescenti o radioattive.

ASSAY FOR TRANSPOSASE ACCESSIBLE
CHROMATIN SEQUENCING (ATAC-SEQ)

CARIOTIPO (KARYOTYPE)

È un metodo alternativo al DNase-seq (vedi)
utilizzato per l'identificazione di regioni aperte
(accessibili) della cromatina, che rappresentano
elementi di regolazione del DNA. L’ATAC-seq utilizza
una transposasi ingegnerizzata ad elevata attività (Tn5)

Il cariotipo o analisi cromosomica è un test in grado
di valutare la struttura ed il numero dei cromosomi di un
individuo con lo scopo di ricercare eventuali anomalie
quali/quantitative. I cromosomi vanno sottoposti a
tecnica di bandeggio (vedi). Grazie all’utilizzo del
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microscopio ottico è possibile valutare la lunghezza, la
posizione dei centromeri, il pattern di bandeggio,
differenze tra i cromosomi ed eventuali caratteristiche
fisiche.
L’esecuzione di un cariotipo richiede l’isolamento di
cellule dal campione da analizzare (ad esempio i linfociti
nel sangue periferico). Le cellule isolate vengono messe
in coltura (vedi), bloccate in metafase e trattate con
sostanze in grado di colorare i cromosomi in modo che
possano essere valutati al microscopio.

cellula somatica prelevata da un organismo multicellulare
da clonare e che viene trasferito in una cellula uovo della
stessa specie, ma privata del nucleo, per generare uno o
più individui geneticamente identici. Si distinguono due
tipi di clonazione: riproduttiva mediante la quale si
ottengono individui geneticamente identici ad altri
originati attraverso il medesimo processo o già presenti in
natura, e terapeutica utilizzata per la sostituzione di
tessuti od organi difettivi.

COLTURE CELLULARI (CELL COLTURE)
CHROMATIN IMMUNOPRECIPITATION
SEQUENCING (CHIP SEQ)
È un metodo che permette di studiare le interazioni
tra proteine e DNA combinando l’immunoprecipitazione
della cromatina o ChIP (vedi) con il sequenziamento ad
elevata produttività o NGS (vedi), al fine di individuare e
sequenziare i siti di legame al DNA di una specifica
proteina di interesse.

CITOMETRIA A FLUSSO (FLOW CYTOMETRY)

Insieme di metodiche di laboratorio attraverso le quali
è possibile far crescere e proliferare, in ambienti
controllati, cellule procariotiche o eucariotiche. Una
coltura cellulare prevede l’isolamento di uno specifico
gruppo di cellule seguito da un’incubazione su terreni e
fattori di crescita specifici per ciascuna tipologia di cellula
che si intenda coltivare.

COMPLEMENTAZIONE IN VITRO (IN VITRO
COMPLEMENTATION)

Metodica di laboratorio che permette di contare e
analizzare cellule in sospensione utilizzando una luce
laser. Le cellule vengono fatte fluire nello strumento
(citometro) e colpite dal raggio laser; diversi rilevatori,
strategicamente posizionati, capteranno la luce diffusa
dalla cellula in transito fornendo all’operatore una serie
d’informazioni sulla morfologia di ogni singola cellula
analizzata (vitalità, dimensioni, complessità, fenotipo, e
quant’altro). Inoltre, utilizzando anticorpi monoclonali
legati a differenti fluorocromi, è anche possibile
identificare cellule che esprimono uno o più marcatori di
membrana specifici (citofluorimetria). Tale tecnica può
essere anche accoppiata a sistemi di conta di target
molecolari, come avviene nella tecnologia BEAMing
PCR (vedi).

Saggio per verificare se due mutazioni recessive
sono in cis (ossia sullo stesso allele) o in trans (ossia
ciascuna su un allele diverso) in base all’attività della
proteina e al fenotipo che ne deriva. L’assenza di attività
della proteina, associata al fenotipo mutato, indica
assenza di complementazione e che le due mutazioni
sono ciascuna su un allele diverso, determinando due
prodotti non funzionali. Viceversa, la presenza di attività
residua della proteina, associata al fenotipo WT, indica
la presenza di complementazione e che le due
mutazioni sono sullo stesso allele, determinando un
allele non funzionale compensato dall’altro che resta
funzionale.

(Flow citometry for screening acute urinary tract infections and
differentiation between Gram positive and Gram negative
bacteria. Biochim Clin 2014;38:625-9)

Tecnica utilizzata per l’editing del genoma (vedi) che
sfrutta la capacità dell’endonucleasi Cas9 di introdurre
tagli all’interno della doppia elica del DNA. L’attività di
taglio della proteina Cas9 viene programmata utilizzando
una molecola di RNA, precedentemente scelta
dall’operatore, che funge da guida e si associa a delle
sequenze di DNA bersaglio, guidando i tagli della regione
interessata. A questo punto, grazie alla ricombinazione
omologa, la cellula provvederà a riparare la rottura
utilizzando un DNA esogeno.
Grazie a questa tecnica è possibile, ad esempio,
eliminare sequenze di DNA dannose dal genoma
bersaglio oppure sostituire delle sequenze, correggendo
mutazioni o varianti patogenetiche che sono causa di
malattie.

CLONAGGIO (CLONING)
Insieme di tecniche di biologia molecolare che,
attraverso l’assemblaggio di molecole ricombinanti,
permettono di ottenere molte copie identiche di una
sequenza nucleotidica mediante l'inserimento in un
opportuno vettore. Clonando un gene è possibile, ad
esempio, ottenere notevoli quantità di un'informazione
genetica, presente in duplice copia in un organismo
diploide, per studiarne le caratteristiche a livello molecolare
oppure per trasferirlo da un organismo a un altro.

CLONAZIONE (CLONATION)
Insieme di tecniche che permettono la produzione di
una o più repliche genetiche di una cellula o di un intero
organismo. Generalmente, si utilizza il nucleo di una

CRISPR/CAS9

CRISTALLOGRAFIA A RAGGI X (X-RAY
CRYSTALLOGRAPHY)
Tecnica
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tridimensionale degli atomi di una molecola basata sullo
schema di diffrazione di raggi X che passano attraverso
il reticolo atomico di un cristallo. Permette di studiare la
struttura e il funzionamento di molecole quali, ad
esempio, DNA e proteine.

numero di molecole in cui l’amplificazione è avvenuta
correttamente. I risultati vengono poi sottoposti ad un
calcolo di distribuzione statistica (distribuzione di
Poisson), risalendo in questo modo al numero di
molecole target presenti nel campione iniziale.

CROMATOGRAFIA (CHROMATOGRAPHY)

DNA TRANSFER

Tecnica biochimica in cui le componenti di una
miscela sono separate in base a carica, dimensioni o
altre proprietà, che ne determinano la distribuzione
attraverso 2 fasi: una in movimento e una stazionaria. In
base al tipo di fase utilizzata si distinguono differenti tipi
di cromatografie: gascromatografia (GC), cromatografia
liquida (LC), cromatografia su strato sottile (TLC),
cromatografia a scambio ionico (IEC), cromatografia di
esclusione molecolare (EC). In questi gruppi è possibile
classificare ulteriormente le tecniche; ad esempio, la LC
si suddivide in cromatografia liquida ad alta prestazione
(HPLC) e cromatografia liquida classica.
(Sviluppo di un metodo in cromatografia liquida associata alla
spettrometria di massa tandem per valutare la permeabilità
intestinale nella pratica clinica. Biochim Clin 2017;41:60-3)
(Validazione del dosaggio delle metanefrine plasmatiche
mediante cromatografia liquida associata alla spettrometria di
massa tandem. Biochim Clin 2017;41:50-9)

DEP-ARRAY
Il DEP-array è una nuova tecnica in grado di
selezionare, isolare e raccogliere singole cellule (4);
utilizza un chip microelettrico costituito da un elevato
numero di elettrodi e sensori tra loro indipendenti.
Ciascun chip può analizzare fino ad un massimo di
10 000 singole cellule contemporaneamente. Questo
dispositivo permette la cattura e la manipolazione di
diverse cellule grazie a “trappole” dinamiche
dielettroforetiche, generate dal chip di silicone e
controllate da un’interfaccia elettronica. Il campione
viene caricato sul chip e i sensori sia elettrostatici che
ottici elaborano un’immagine pixel, in cui ciascun pixel
corrisponde ad un singolo microsito sul chip. In questo
modo, è possibile determinare le coordinate di ogni
elemento presente sul chip, che vengono poi integrate
dal software di controllo permettendo cosi la selezione
delle cellule d’interesse. Le cellule isolate possono
essere sottoposte ad ulteriori analisi molecolari.

Vedi Southern blot.

DNASE I HYPERSENSITIVE SITES
SEQUENCING (DNASE-SEQ)
Metodo che, sfruttando le tecnologie di
sequenziamento ad elevata produttività o NGS (vedi),
permette di studiare le regioni regolatorie del DNA.
Infatti, attraverso il trattamento con la DNasi I, le regioni
accessibili della cromatina vengono arricchite dal DNA
genomico e sequenziate.

EDITING DEL GENOMA UMANO (GENOME
EDITING)
Viene definito editing del genoma umano la capacità
di modificare o sostituire parti della sequenza del DNA
degli organismi viventi utilizzando diverse tecniche
come, ad esempio, la CRISPR/Cas9 (vedi).
Generalmente, tali metodiche si basano sull’impiego di
cosiddette “forbici molecolari”, ossia sistemi in grado di
introdurre tagli nella sequenza del DNA e poi inserire,
eliminare o sostituire porzioni di questa sequenza con
altre. Tali metodiche, pertanto, permettono di correggere
eventuali alterazioni della sequenza del DNA (mutazioni)
che sono responsabili di uno specifico fenotipo
patologico e stanno aprendo nuove importanti
prospettive per la terapia genica di diverse patologie.

ELETTROFORESI (ELECTROPHORESIS)
Tecnica analitica che permette di separare molecole
elettricamente cariche attraverso il loro passaggio in una
matrice a cui viene applicato un campo elettrico. In base
alla matrice e al sistema di rilevamento utilizzato si
distinguono
diverse
tipologie
di
elettroforesi
caratterizzate da differenti livelli di sensibilità e
accuratezza di rilevamento.

ELETTROFORESI CAPILLARE (CAPILLARY
ELECTROPHORESIS)

DIGITAL PCR (DPCR)
Evoluzione della PCR (vedi) che permette di
amplificare e quantizzare acidi nucleici. La caratteristica
principale della dPCR è che la reazione di amplificazione
viene ripartita in un elevato numero di micro-reazioni
fisicamente separate (utilizzando piastre, capillari o oli in
emulsione) e che, di conseguenza, si amplificano in
maniera indipendente. Pertanto, utilizzando primer
marcati con sostanze fluorescenti, è possibile contare il

È un’alternativa all’elettroforesi su gel per la
separazione di frammenti di DNA. L’elettroforesi capillare
utilizza le cariche ioniche e le forze di frizione per
separare diverse molecole in una miscela. A differenza
dell’elettroforesi tradizionale, in questa tecnica la
separazione si basa sull’eluizione del campione
all'interno di un piccolo capillare riempito con un elettrolita
in presenza di un campo elettrico. Un rilevatore a UV
viene comunemente utilizzato per l’analisi dei risultati.
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(Valutazione delle caratteristiche analitiche di un nuovo
strumento per l’elettroforesi capillare delle proteine sieriche.
Biochim Clin 2014;38:295-301)

ELETTROFORESI SU GEL (GEL ELECTROPHORESIS)
È una tecnica classicamente utilizzata per la
separazione di molecole che possiedono gruppi o residui
ionizzabili, come gli acidi nucleici e le proteine, in base alla
carica elettrica e alle loro dimensioni. L’elettroforesi sfrutta
la diversa velocità di migrazione di molecole cariche sotto
l’influenza di un campo elettrico; la velocità con la quale le
particelle si muoveranno dipenderà dal supporto scelto,
dal campo elettrico applicato, dal tampone utilizzato e
dalle caratteristiche delle particelle, in funzione del
rapporto massa/carica.
Il gel d’agarosio è un supporto gelatinoso, solitamente
utilizzato per la separazione di acidi nucleici, che viene
preparato attraverso ebollizione in uno specifico tampone.
La soluzione, così preparata, è versata in un apposito
stampo dove avverrà la gelificazione e dove, con un
pettinino verranno ricavati degli appositi spazi, pozzetti,
per il caricamento dei campioni. Il gel viene poi immerso
in un tampone e, una volta caricati i campioni, verrà
applicato un campo elettrico per indurre la migrazione
degli acidi nucleici carichi negativamente verso il polo
positivo (anodo) in base alla loro massa. Per la rilevazione
dei campioni viene utilizzato l’etidio bromuro, molecola
fluorescente intercalante del DNA e una lampada UV.
Frammenti lineari piccoli migreranno più velocemente di
quelli grandi; invece, a parità di peso molecolare, il DNA
circolare migra più velocemente del DNA lineare. In
alternativa all’etidio bromuro (agente considerato
cancerogeno), possono essere utilizzati altri intercalanti
fluorescenti (LC-green, picogreen, SYBR green).
L’elettroforesi su gel di poliacrilammide, invece, viene
maggiormente utilizzata per la separazione di proteine e si
ottiene dalla polimerizzazione di molecole di acrilammide
mediante formazione di legami crociati in presenza di
metilen-bis-acrilammide. Questo gel è formato da due
parti: lo stacking gel e il running gel. Il primo, posto nella
parte superiore, è la porzione di gel dove vengono creati i
pozzetti di caricamento; il secondo invece è la porzione di
gel dove avviene la vera e propria corsa elettroforetica che
consente di separare il campione di interesse in base alle
sue dimensioni. Alla fine della corsa i campioni verranno
resi visibili mediante utilizzo di metodi in grado di colorare
le molecole separate.

ELETTROFORESI SU GEL CON GRADIENTE
DI DENATURAZIONE - (DENATURING
GRADIENT GEL ELECTROPHORESIS DGGE)
La DGGE è un’elettroforesi su gel di acrilammide in
condizioni denaturanti che separa i frammenti di DNA in
base alle differenti proprietà di dissociazione o melting.
In questo modo, è possibile distinguere gli omoduplex
(ossia frammenti di DNA perfettamente complementari

tra loro) dagli eteroduplex (ossia frammenti di DNA che
presentano almeno un errato appaiamento delle basi tra
i due filamenti) e individuare la presenza di varianti del
DNA. Tale tecnica è ormai in disuso in quanto poco
riproducibile e operatore dipendente.

ESTRAZIONE DI ACIDI NUCLEICI (NUCLEIC
ACID EXTRACTION)
L’isolamento e la purificazione degli acidi nucleici
rappresentano una fase preliminare, fondamentale per
la maggior parte delle applicazioni di biologia
molecolare, che richiedono una precisa quantità di DNA
o RNA con adeguate caratteristiche di purezza e
qualità. Indipendentemente dal campione biologico di
partenza
(che
possono
richiedere
specifici
accorgimenti), l’estrazione degli acidi nucleici prevede
le seguenti fasi consecutive: la lisi delle cellule, che
consente il rilascio degli acidi nucleici; l’inattivazione
delle nucleasi cellulari, che previene la degradazione
del DNA/RNA; la separazione delle proteine e di tutti i
contaminanti che potrebbero interferire con le
successive fasi di analisi del campione; il recupero
dell’acido nucleico mediante precipitazione e
successiva risospensione nel tampone di eluizione
finale. Una volta conclusa l’estrazione verrà valutata la
qualità e la quantità degli acidi nucleici. Attualmente,
esistono diversi kit commerciali che permettono
l’estrazione di acidi nucleici a partire da diverse tipologie
e quantità di campione biologico, nonché numerosi
sistemi di automazione per l’estrazione in parallelo di
numerosi campioni.

FINGERPRINTING DEL DNA (DNA
FINGERPRINTING)
Insieme di metodiche che, attraverso l'analisi di una
serie di specifici marcatori molecolari, permettono di
ottenere un profilo univoco, tipico di un individuo, in
modo da renderlo riconoscibile e identificare similitudini
e differenze rispetto ad altri individui. I marcatori
molecolari utilizzati possono essere polimorfismi di
sequenza o di lunghezza (STR). Il fingerprinting del
DNA viene utilizzato, ad esempio, per valutare profili di
compatibilità in caso di trapianto di organi, per
l’identificazione di resti umani, nell’identificazione della
paternità e in medicina legale.

FLUORESCENCE RESONANCE ENERGY
TRANSFER (FRET)
Tecnica utilizzata per studiare la struttura di molecole
biologiche in rapporto tra loro. In questa metodica,
l'emissione da parte di un fluoroforo eccitato (donatore)
viene catturata da un secondo fluoroforo (accettore),
posizionato vicino al primo, che emette un segnale
fluorescente che può essere rilevato dall’operatore. La
reazione avviene solo se i due fluorofori sono a distanza
ravvicinata. Questa metodica viene utilizzata, ad
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esempio, per studiare i cambiamenti conformazionali di
una molecola, l’attività delle proteasi e la permeabilità di
membrana. Il principio della FRET, inoltre, viene anche
sfruttato da alcuni protocolli di real time PCR (vedi) che
utilizzano specifiche coppie di primer, ciascuno marcato
con uno dei due fluorocromi; solo l’appaiamento corretto
dei due primer permetterà ai due fluorofori di trovarsi alla
giusta distanza per l’emissione della fluorescenza.

FORMALDEHYDE-ASSISTED ISOLATION OF
REGULATORY ELEMENTS SEQUENCING
(FAIRE-SEQ)
Metodo che permette di studiare le regioni
regolatorie del DNA. Si basa sull’isolamento del DNA
non presente nei nucleosomi attraverso trattamento con
formaldeide. I frammenti di DNA genomico così arricchiti
possono essere sequenziati mediante tecnologie di
sequenziamento ad elevata produttività o NGS (vedi).

HIGH RESOLUTION MELTING ANALYSIS (HRMA)
Metodica di biologia molecolare che permette di
identificare in maniera rapida e accurata variazioni di
sequenza presenti in una molecola di DNA a doppio
filamento. L’HRMA è un metodo post-PCR basato
sull’analisi delle curve di dissociazione (o melting) di un
prodotto di PCR. In particolare, la regione genomica
d’interesse viene amplificata aggiungendo alla reazione
di amplificazione molecole fluorescenti in grado di legare
il DNA a doppio filamento. Pertanto, durante
l’amplificazione si avrà un aumento esponenziale della
fluorescenza che corrisponde all’aumento della
concentrazione dell’amplicone. Al termine della PCR, il
prodotto di amplificazione viene riscaldato gradualmente
da circa 50°C fino a 95°C. L’aumento della temperatura
determinerà la denaturazione dell’amplicone e,
conseguentemente, la riduzione della fluorescenza.
L’andamento della fluorescenza in funzione della
temperatura rappresenta la curva di melting. Dal
momento che anche la sostituzione di una singola base
nucleotidica è in grado di modificare la dissociazione di
un amplicone, l’analisi delle curve di melting può essere
usata per l’identificazione di queste varianti.

IBRIDAZIONE FLUORESCENTE IN SITU
(FLUORESCENT IN SITU HYBRIDIZATIONFISH)
È una tecnica citogenetica che permette di rilevare
eventuali alterazioni cromosomiche (presenza o assenza
di specifiche regioni di DNA) nei nuclei cellulari durante
l’interfase.
Il principio sul quale si basa questa tecnica è
l’ibridazione
di
specifiche
sonde
(probe),
opportunatamente marcate con sostanze fluorescenti, ad
una sequenza di DNA complementare ad esse; per
verificare l’avvenuta ibridazione tra sonda e cromosoma

si utilizzano tecniche di microscopia a fluorescenza.

IBRIDAZIONE GENOMICA COMPARATIVA
(COMPARATIVE GENOMIC HYBRIDIZATIONCGH)
Tecnica che permette di studiare l’intero genoma di un
individuo nella stessa seduta analitica al fine di
identificare eventuali alterazioni del numero di cromosomi
(aneuploidie o poliploidie) o di identificare alterazioni del
numero di copie (copy number variant o CNV) di regioni
cromosomiche
di
dimensioni
variabili,
quale
conseguenza di eventi di duplicazione o delezione.
Questa tecnica si basa sull’ibridazione competitiva di
due genomi marcati in maniera differente a cromosomi in
metafase. I due genomi utilizzati sono, generalmente, il
DNA del soggetto in esame (DNA test) e il DNA di un
soggetto sano che funge da controllo (reference DNA).
Durante il processo analitico questi due DNA sono
marcati con molecole fluorescenti diverse, generalmente
viene utilizzato un fluorocromo rosso per il DNA test e
quello verde per il reference DNA, in modo da
consentirne l’identificazione al termine dell’analisi.
Successivamente, i due DNA vengono incubati con i
cromosomi in metafase. Il risultato, dopo questa fase di
ibridizzazione, sarà l’emissione di due distinti segnali
fluorescenti le cui intensità saranno misurate
confrontando i segnali emessi dal DNA campione e dal
DNA di riferimento da uno specifico rilevatore.

IBRIDAZIONE GENOMICA COMPARATIVA SU
ARRAY - (ARRAY COMPARATIVE GENOMIC
HYBRIDIZATION - ACGH)
Rappresenta un’evoluzione del tradizionale CGH
(vedi). In questo caso, l’analisi cromosomica comparativa
viene effettuata mediante micro-array, per esaminare
simultaneamente loci multipli e identificare la perdita o
l’acquisto di tratti cromosomici di lunghezza variabile. Nel
CGH, infatti, i DNA (test e reference), marcati con
specifiche molecole fluorescenti, verranno ibridati su un
microarray costituito da un supporto di vetro la cui
superficie è coperta di un elevato numero di sonde che
sono complementari a loci specifici di ciascun
cromosoma, in modo da coprire l’intero genoma umano.
Il risultato sarà in questo caso più preciso rispetto alla
tecnica tradizionale e la lettura degli array avverrà
mediante uno scanner apposito. L’immagine prodotta
sarà poi esaminata con un software che effettuerà
un’analisi comparativa tra le intensità di fluorescenza
emesse dai due DNA al fine di evidenziare variazioni del
numero di copie. Attualmente, esistono diversi tipi di array
con differente risoluzione in base alla tipologia di probe
presenti sul vetrino; array ad alta risoluzione permettono
di identificare CNV anche molto piccoli presenti nel
genoma (circa 100 kilobasi).
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IMMUNOPRECIPITAZIONE DELLA CROMATINA
(CHROMATIN IMMUNOPRECIPITATION - CHIP)
È un metodo per rilevare interazioni proteina-DNA in
vivo, che viene utilizzato in particolar modo per
identificare i target genomici di specifiche proteine con
attività regolatoria (fattori di trascrizione). In generale, la
ChIP prevede il trattamento delle cellule con una
sostanza in grado di favorire il legame tra DNA e
proteine (come ad esempio la formaldeide), la
frammentazione
della
cromatina
e
l'immunoprecipitazione della proteina di interesse
mediante un anticorpo specifico. I frammenti di DNA
immunoprecipitati rappresentano i siti di legame della
proteina oggetto di studio nel genoma e, una volta
separati dalle proteine (crosslinking), possono essere
caratterizzati mediante sequenziamento con protocollo
di ChIP-Seq (vedi).

ISOLAMENTO DI SINGOLE CELLULE
(SINGLE CELL ISOLATION)
L'isolamento cellulare è un processo di separazione,
delle singole cellule viventi, da un tessuto solido o da
una sospensione cellulare. Alcuni tipi di cellule
richiedono tecniche specifiche per essere separate in
singole cellule. Le attuali tecniche per l’isolamento di
singole cellule possono essere classificate in diversi
gruppi: il primo si basa su proprietà fisiche come
dimensioni,
densità,
cambiamenti
elettrici
e
deformabilità, e utilizza metodi quali la centrifugazione a
gradiente di densità, la filtrazione a membrana e le
piattaforme di cattura basate su microchip; il secondo
gruppo si basa su caratteristiche biologiche cellulari e
comprende metodi di affinità (sfere, piastre, fibre) o
tecniche di sorting cellulare basate sull’espressione di
specifiche proteine di membrana; il terzo si basa
sull’utilizzo di specifici anticorpi che ne permettono
l’arricchimento dal campione biologico, la colorazione
con altri anticorpi (ad esempio anticorpi anticitocheratine e tracciante nucleare DAPI [4',6-diamidin2-fenilindolo]) e la successiva visualizzazione
digitalizzata su microscopi a fluorescenza. Tale
approccio risulta oggi automatizzato su diverse
piattaforme tecnologiche. A seguito dell'isolamento, è
possibile eseguire ulteriori indagini molecolari sulle
singole cellule isolate.

KNOCK-OUT GENICO
(GENE KNOCK-OUT)
Tecnica utilizzata per silenziare uno specifico gene
eliminandone, di conseguenza, la funzione.
Generalmente, un knock-out genico si ottiene in vitro
sostituendo il gene target con un suo derivato inattivo,
mediante ricombinazione omologa. Questa modifica,
integrata nel genoma, si trasmette stabilmente alle
cellule figlie per cui le cellule modificate possono essere
inoculate in vivo in modelli animali (generalmente topi)

per ottenere individui knock-out per il gene di interesse.
In questo modo è possibile studiare le funzioni del gene
target verificando gli effetti che la sua assenza
determina sull’ organismo.

METHYLATION SEQUENCING (METHYL-SEQ)
Metodo per studiare la metilazione del DNA
sfruttando le tecnologie di sequenziamento ad elevata
produttività o NGS (vedi). In particolare, il DNA genomico
è trattato con bisulfito in modo da convertire in uracile i
residui di citosina non metilati. Successivamente si
procede alla preparazione di una libreria di frammenti di
DNA da sottoporre a sequenziamento di tipo NGS.

MICROARRAY
È un insieme di migliaia di oligonucleotidi (sonde o
probe) di DNA o RNA adesi alla superficie di un supporto
solido, in modo da poter analizzare simultaneamente la
presenza di più geni all'interno di un campione. I
microarray sfruttano una tecnica di ibridazione inversa in
quanto le sonde sono fissate sul supporto solido e il
campione da testare (target) è marcato con una
molecola fluorescente.
I microarray possono essere utilizzati per analisi di
genomica o di espressione genica. In particolare, per
identificare i polimorfismi a singolo nucleotide o SNP (1)
presenti in un campione di interesse vengono utilizzati gli
SNP microarray . In questo caso, le sonde ibridate sulla
superficie dell’array sono complementari agli SNP
presenti nel genoma. Tale metodologia trova
applicazione non solo in diagnostica molecolare, ma
permette di effettuare anche studi di popolazione e/o di
associazione, analisi di farmacogenomica o analisi di
genetica forense. I microarray di espressione, invece,
permettono di analizzare i livelli di espressione genica di
un campione di interesse rispetto ad un controllo. In
particolare, il confronto tra i profili di espressione genica
di individui affetti e non affetti permette di individuare i
geni potenzialmente coinvolti nella patogenesi della
malattia oggetto dello studio.

MULTIPLEX LIGATION-DEPENDENT PROBE
AMPLIFICATION (MLPA)
È una metodica di multiplex PCR (vedi) che permette
di rilevare la presenza di delezioni o duplicazioni (CNV)
in uno o più geni di interesse. L’MLPA si basa sull’utilizzo
di
specifiche
sonde
(probe),
ossia
sonde
oligonucleotidiche, disegnate in modo tale da essere
complementari a due regioni contigue sul gene target e
contenenti all’estremità 3’ e 5’ sequenze universali che
fungono da primer. La peculiarità dell’MLPA, infatti,
risiede nel fatto che le sonde ibridizzate al DNA
genomico sono amplificate e quantizzate. In particolare,
il DNA genomico viene denaturato e incubato con le
sonde per favorirne l’ibridazione; una volta avvenuta
l’ibridazione, la DNA ligasi unirà le due sonde contigue,
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generando una sonda completa che sarà amplificata. I
prodotti di PCR ottenuti saranno separati e quantificati
mediante elettroforesi capillare, permettendo così la
valutazione di eventuali delezioni o duplicazioni. Ai fini
dell’analisi di campioni clinici, è necessario utilizzare, in
ciascuna corsa effettuata, dei campioni di DNA normali
contro i quali confrontare i campioni da analizzare.

MULTIPLEX-PCR
Evoluzione della tradizionale PCR (vedi) che
permette l’amplificazione simultanea di diverse regioni
genomiche target, attraverso l’utilizzo di diverse coppie
di primer nella stessa reazione di amplificazione.

NORTHERN BLOT
Con questa tecnica l’RNA viene separato
elettroforeticamente su gel e trasferito su una membrana
alla quale viene aggiunta una sonda marcata che
legherà, in maniera specifica, l’RNA d’interesse.

PIROSEQUENZIAMENTO (PYROSEQUENCING)
Tecnica di sequenziamento del DNA (vedi) che
sfrutta la capacità della luciferasi di generare un segnale
luminoso
in
presenza
di ATP
a
seguito
dell’incorporazione di un nucleotide in un filamento di
DNA in elongazione, ad opera della DNA polimerasi.
Infatti, durante la sintesi di un filamento di DNA, la DNA
polimerasi incorporerà un nucleotide complementare al
filamento di DNA templato. Questa reazione determina il
rilascio di una molecola di pirofosfato. Il pirofosfato viene
utilizzato dall’enzima sulfurilasi per sintetizzare una
molecola di ATP a partire da adenosinasolfofosfato.
L’ATP viene utilizzato dalla luciferasi per ossidare la
luciferina ad ossiluciferina e generare un segnale
luminoso che viene rilevato da una specifica camera. I 4
nucleotidi vengono aggiunti in maniera ciclica in modo
che sia possibile dedurre ad ogni ciclo la corrispondenza
tra nucleotide e segnale luminoso.

REAL-TIME PCR
La PCR Real time è un’evoluzione della tradizionale
PCR (vedi). Si tratta di è una metodica che consente la
simultanea amplificazione e quantizzazione di un
frammento di un acido nucleico (DNA o RNA) target,
ovvero permette di stimare la quantità di amplificato
durante la fase esponenziale di ogni ciclo della PCR,
monitorandone la variazione. A tale scopo sono
comunemente utilizzate delle colorazioni fluorescenti
che intercalano con il DNA (ad esempio, il SYBR green)
o specifiche sonde che emettono fluorescenza una volta
ibridate con il DNA (ad esempio, le sonde TaqMan).

REAZIONE A CATENA DELLA POLIMERASI
(POLYMERASE CHAIN REACTION - PCR)
Tecnica utilizzata per amplificare in maniera
esponenziale regioni specifiche del DNA. Si basa
sull’attività della DNA polimerasi e sull’utilizzo di primer
specifici, disegnati in modo da essere complementari
alle regioni fiancheggianti la sequenza di DNA
d’interesse e che s’intende studiare. Pertanto,
presupposto fondamentale della PCR, è che almeno le
sequenze alle due estremità della regione di interesse
devono essere note. La reazione di PCR prevede
un’iniziale denaturazione del DNA genomico in modo da
separare i due filamenti di DNA che serviranno da
templato per la DNA polimerasi. Successivamente,
avviene l’annealing, ossia l’ibridazione dei primer alle
loro sequenze complementari su ciascuno dei due
filamenti di DNA denaturati, in modo da consentire alla
polimerasi di sintetizzare i nuovi filamenti di DNA
(elongazione). Questo processo viene ripetuto per un
certo numero di cicli moltiplicando esponenzialmente la
quantità di DNA target.

REVERSE DOT BLOT
È una metodica rapida per la ricerca simultanea di
più mutazioni note. Si basa sull’immobilizzazione su una
membrana di nitrocellulosa di più oligonucleotidi,
complementari alle sequenze WT e mutate per diverse
mutazioni causative di una patologia da testare. Il DNA
genomico, amplificato utilizzando primer biotinilati, viene
incubato con la membrana per favorirne l’ibridazione alle
sonde. L’avvenuta reazione sarà visualizzata mediante
l’aggiunta di streptavidina coniugata con fosfatasi
alcalina in grado di metabolizzare un substrato
cromogeno con formazione di un precipitato
viola/marrone in caso di avvenuta ibridazione.

RNA SEQUENCING (RNA-SEQ)
L’RNA sequencing (RNA-Seq) è un insieme di
metodologie che, sfruttando le piattaforme di
sequenziamento ad elevata produttività o NGS (vedi),
permette di studiare e quantizzare gli RNA (codificanti e
non codificanti) presenti in un determinato campione
biologico, in un dato momento o condizione.
I protocolli di RNA-Seq variano in base alla tecnica
scelta e alla tipologia di RNA che si intende studiare,
anche se mantengono tutti alcuni principi generali
comuni. I campioni di RNA vengono estratti, quantizzati
e sottoposti a verifica qualitativa per valutarne l’integrità.
Segue, quindi, una fase di arricchimento/deplezione che
permette di selezionare le popolazioni di RNA che si
intende studiare. E' possibile, ad esempio, arricchire gli
RNA messaggeri sfruttando la coda di poli(A) o
effettuare una deplezione degli RNA ribosomali.
Successivamente, gli RNA isolati sono retrotrascritti in
cDNA che viene utilizzato per ottenere una libreria di
frammenti per le successive analisi di NGS (vedi).
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SAGGIO IMMUNO ADSORBENTE LEGATO
AD UN ENZIMA (ENZYME LINKED
IMMUNOSORBENT ASSAY - ELISA)
La tecnica di saggio immuno assorbente legato a un
enzima, o ELISA, è solitamente utilizzata in
immunometria per rilevare e quantizzare in un
determinato campione la presenza di una sostanza
(antigene) utilizzando un anticorpo specifico legato ad
un enzima. Negli anni sono stati sviluppati due metodi
differenti: diretto e indiretto; nel primo viene rilevata la
presenza di un antigene, nel secondo la presenza di un
anticorpo contro un dato antigene.

SAGGIO OLA (OLIGONUCLEOTIDE LIGATION
ASSAY)
Il saggio OLA è stato proposto per identificare
mutazioni puntiformi note utilizzando sonde allelespecifiche. In particolare, si utilizzano due sonde allelespecifiche (una complementare alla sequenza WT e
l’altra alla sequenza mutata, di diversa lunghezza) e un
oligonucleotide comune complementare alla sequenza
adiacente alla mutazione (marcato con un fluorocromo).
Una volta denaturato il DNA, si avrà l’ibridazione solo
della coppia perfettamente complementare che sarà
unita ad opera della DNA ligasi. I prodotti ottenuti
possono essere analizzati mediante elettroforesi
capillare. La scelta di frammenti di lunghezza variabile e
di differenti fluorocromi permette l’analisi di più mutazioni
simultaneamente.

SCANNING DELL’ALANINA (ALANINE
SCANNING)
È una tecnica che consiste nel modificare gli
amminoacidi coinvolti nei legami ai residui di alanina allo
scopo di determinare il contributo di specifici residui
amminoacidici alla stabilità di una proteina di interesse o
alla realizzazione di specifiche funzioni.

SEQUENZIAMENTO AD ELEVATA
PRODUTTIVITÀ/DI NUOVA GENERAZIONE
(HIGH THROUGHPUT/NEXT-GENERATION
SEQUENCING - NGS)
Con il termine sequenziamento ad elevata
produttività o di nuova generazione (NGS) si intende
l’insieme delle tecnologie capaci di sequenziare in
parallelo milioni di frammenti di DNA, senza che sia
necessaria una conoscenza a priori del target che si
intende sequenziare. In generale, queste metodologie
prevedono tre passaggi principali e consecutivi:
preparazione di una libreria, amplificazione della libreria
e, infine sequenziamento della libreria amplificata. Al
termine del sequenziamento i dati ottenuti vengono
analizzati
utilizzando
specifiche
strategie
bioinformatiche. In breve, la preparazione della libreria è
un insieme di procedure di biologia molecolare che

permettono di produrre una popolazione di frammenti, di
dimensioni corrispondenti alla lunghezza delle sequenze
che è possibile ottenere, e che presentano alle estremità
dei primer universali che verranno utilizzati per le
successive fasi di amplificazione e sequenziamento.
Durante questo step, inoltre, è possibile inserire per
ciascun campione una sequenza specifica che,
fungendo da barcode molecolare, consente il
sequenziamento in parallelo di numerose librerie,
ciascuna identificata in maniera univoca. Il metodo di
preparazione della libreria dipende dal target che si
intende sequenziare (DNA, RNA) e dallo scopo del
sequenziamento (vedi ad esempio RNA-Seq, MethylSeq). Successivamente, la libreria viene amplificata in
maniera clonale. Infine, la libreria amplificata è
sottoposta al sequenziamento. La chimica di
sequenziamento varia a seconda del tipo di piattaforma
NGS utilizzata. Ad esempio, alcuni strumenti utilizzano
un sequenziamento per sintesi che impiega ddNTP
marcati con fluorocromi differenti che fungono da
terminatori reversibili di catena. In breve, una volta
incorporato il dideossinucleotide (ddNTP), lo strumento
legge il segnale fluorescente che permetterà di
assegnare correttamente la base a quella posizione
(base calling). La fluorescenza ed il blocco vengono,
quindi, rimossi in modo da consentire il successivo ciclo
di sequenziamento. Altre tecniche, invece, registrano la
differenza di pH dovuta al rilascio di ioni idrogeno a
seguito dell’incorporazione di un nuovo nucleotide in un
filamento di DNA in elongazione. Dal momento che i 4
nucleotidi vengono erogati in ordine sequenziale fisso, è
possibile ricostruire la sequenza, base per base, per
ciascun ciclo di sequenziamento. Altre piattaforme,
infine, sfruttano la chimica del pirosequenziamento
(vedi). Al termine della fase di sequenziamento, i dati
prodotti vengono analizzati con specifici sistemi
bioinformatici che, in base al tipo di librerie e, quindi, alla
finalità dell’esperimento, permettono di identificare
variazioni di sequenza rispetto ad un genoma di
riferimento, effettuare analisi di espressione
differenziale, verificare i livelli di metilazione, e così via.
(Il ruolo di tecniche di sequenziamento genico ad elevata
produttività per la diagnosi molecolare dei tumori ereditari della
mammella. Biochim Clin 2018;42:285-9)
(Validazione preclinica della tecnologia “next generation
sequencing” per l’identificazione di embrioni a mosaico durante
l’analisi genetica preimpianto. Biochim Clin 2017;41:346-52)

SEQUENZIAMENTO DEL DNA (DNA
SEQUENCING)
Tecnica che permette di stabilire l’odine preciso dei
nucleotidi presenti in una molecola di acido nucleico. Nel
corso degli anni, sono state ideate diverse strategie per
ottenere una sequenza nucleotidica.
Uno dei metodi più antichi, ad esempio, è quello
ideato da Maxam e Gilbert (5), detto anche metodo
chimico. Questa procedura prevedeva la marcatura del
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DNA con un composto radioattivo. Il DNA marcato
veniva, poi, denaturato e aliquotato in quattro reazioni,
ciascuna delle quali era trattata con agenti chimici
differenti in grado di provocare una rottura del DNA in
corrispondenza di una specifica base. Da ciascuna
reazione, quindi, si generava una miscela di frammenti di
differenti dimensioni che potevano essere separati su gel
di poliacrilammide per permettere la ricostruzione della
sequenza.
Tuttavia, il metodo di Sanger (6), detto anche metodo
dei terminatori di catena, ha di fatto soppiantato le altre
chimiche di sequenziamento ed è stato per molti anni il
metodo di elezione per il sequenziamento del DNA. Tale
metodica si basa sull’impiego di nucleotidi modificati
(ddNTP) che, avendo lo zucchero desossiribosio privo
del gruppo ossidrilico in posizione 3', non permettono il
legame del nucleotide successivo fungendo, di fatto, da
terminatori della sintesi da parte della DNA polimerasi.
Dal momento che l’incorporazione dei ddNTP avviene in
maniera casuale, al termine della reazione di
sequenziamento si ottiene una miscela di frammenti di
lunghezza differente che possono essere separati per
ricostruire la sequenza del DNA target. In origine, i
ddNTP venivano marcati con una sostanza radioattiva e
il sequenziamento avveniva in quattro reazioni, ciascuna
delle quali conteneva un unico ddNTP marcato. I
frammenti venivano poi analizzati dopo separazione
mediante elettroforesi su gel di poliacrilammide. Oggi,
sfruttando una miscela di ddNTP ciascuno marcato con
una sostanza fluorescente specifica, è possibile
effettuare un’unica reazione e l’analisi dei frammenti
avviene mediante elettroforesi capillare in sistemi
automatizzati.

SEQUENZIAMENTO DELL’ESOMA (EXOME
SEQUENCING)
L’esoma è l’insieme di tutte le porzioni del genoma
che codificano proteine. Pur rappresentando una quota
vicina all’1,5% dell’intero genoma, è in queste regioni
che avviene oltre l’85% delle mutazioni oggi note come
clinicamente rilevanti.
Pertanto, per sequenziamento dell’esoma si intende
una serie di procedure che hanno come obiettivo il
sequenziamento solo delle regioni trascritte e codificanti
del genoma umano (esoni); per quest’analisi è prevista
la preparazione di una libreria di frammenti di DNA
genomico accoppiata all’arricchimento selettivo delle
regioni di interesse mediante ibridazione (cattura) con
specifiche probe di arricchimento; la fase successiva
prevede il sequenziamento delle stesse librerie
mediante piattaforme NGS. Attualmente, è possibile
fare una differenza fra il Whole Exome Sequencing
(WES), che comprende l’analisi di tutti geni del genoma
umano ad oggi annotati, e il Clinical Exome Sequencing
(CES), che prevede l’analisi di tutti i geni fino ad ora noti
per essere associati all’insorgenza di specifiche
patologie.

SEQUENZIAMENTO DELL’INTERO GENOMA
(WHOLE GENOME SEQUENCING)
Il sequenziamento dell’intero genoma è una tecnica
sperimentale capace di analizzare l’intero genoma di un
organismo di interesse sfruttando le metodologie NGS.
Tale approccio viene anche definito metodo shotgun:
nello specifico, il DNA genomico viene prima
frammentato, poi viene preparata una libreria di
frammenti e, infine, si procede al sequenziamento NGS.

SEQUENZIAMENTO DI PICCOLI RNA (SMALL
RNA SEQUENCING)
È un tipo di RNA-Seq (vedi) che, sfruttando le
piattaforme di sequenziamento ad elevata produttività o
NGS (vedi), permette di studiare e quantizzare gli RNA
non codificanti di piccole dimensioni presenti in un
determinato campione biologico, in un dato momento o
condizione.
I protocolli di small RNA-Seq prevedono, durante la
fase di preparazione della libreria, la selezione delle
popolazioni di RNA di interesse, in base alle dimensioni,
mediante estrazione da gel di poliacrilammide.
Successivamente, gli RNA isolati vengono retrotrascritti
in modo da ottenere una libreria di frammenti per il
sequenziamento NGS.

SEQUENZIAMENTO DI SINGOLE CELLULE
(SINGLE CELL SEQUENCING)
Tecnica che permette di sequenziare il DNA
contenuto in una singola cellula, precedentemente e
opportunamente isolata. Questa tecnica è basata
sull’impiego di tecniche di sequenziamento NGS (vedi)
e permette di evidenziare eventuali differenze tra le
varie cellule analizzate permettendo la comprensione
delle funzioni di una singola cellula nel contesto del suo
microambiente.
Il sequenziamento di una singola cellula prevede:
l’isolamento della cellula, l’amplificazione dell’intero
genoma (WGA), la preparazione delle librerie e infine il
sequenziamento tramite piattaforme NGS.
(Whole genome amplification on single cell. BiochimClin
2016;40:293-301)

SEQUENZIAMENTO DI TERZA GENERAZIONE
(THIRD GENERATION SEQUENCING)
Con questo termine si intende una serie di tecniche
che rappresentano un’evoluzione delle metodiche NGS.
Tali tecnologie, permettendo il sequenziamento di
singole molecole, sono in grado di evitare la fase di
amplificazione clonale delle librerie. In questo modo,
non solo si riducono i costi e i tempi di analisi, ma si
elimina anche una fonte di errore, legata alla stessa
fase di amplificazione. Inoltre, l’ulteriore vantaggio è
rappresentato dalla possibilità di ottenere sequenze
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estremamente lunghe (alcune migliaia di basi in media).
Esempi di tali tecnologie sono i sistemi basati
sull’impiego di nanopori (nanopore sequencing), i
sistemi di sequenziamento di singola molecola di DNA
(single molecule DNA sequencing, SMDS) o di
sequenziamento diretto di RNA (direct RNA sequencing,
DRS), e il sistema di sequenziamento di singole
molecole in real time (single molecule real time
sequencing, SMRT-Seq).

SOUTHERN BLOT
Mediante questa tecnica è possibile identificare,
utilizzando una sonda specifica, un frammento di DNA
d’interesse.
In dettaglio, il DNA genomico viene digerito grazie a
delle specifiche endonucleasi e i frammenti ottenuti
vengono separati mediante elettroforesi su gel
d’agarosio o di poliacrilammide. Il gel viene, quindi,
immerso in una soluzione alcalina per favorire la
denaturazione del DNA. A questo punto, viene realizzato
il “blotting”: il gel viene coperto da un foglio di
nitrocellulosa su cui viene posta una pila di fogli
assorbenti. Per capillarità il DNA tenderà a depositarsi
sul foglio di nitrocellulosa. Successivamente, il foglio di
nitrocellulosa con il DNA adsorbito viene immerso in una
soluzione contenente una sonda specifica che ibridizza
con sequenze di DNA complementari presenti sul foglio;
grazie ad una lastra autoradiografica è possibile, infine,
identificare le sonde legate al DNA genomico
d’interesse.

SPETTOFOTOMETRIA
(SPECTROPHOTOMETRY)
È una tecnica analitica, capace di fornire informazioni
qualitative e quantitative sul campione in esame grazie
allo spettro di assorbimento della luce UV. Questa
tecnica viene frequentemente utilizzata per quantizzare
in modo preciso il DNA isolato.
Il DNA presenta un picco di assorbimento a 260 nm
di lunghezza d'onda. Quando un raggio di luce a tale
lunghezza d'onda colpisce la soluzione di DNA, una
parte di energia viene assorbita dalle basi azotate del
DNA, il raggio in uscita dalla cuvetta sarà di minore
intensità. A questa lunghezza d'onda viene misurato il
valore di assorbimento utilizzato per calcolare la
concentrazione del DNA. Qualora dovessero esserci
delle contaminazioni di proteine o fenoli si otterrà uno
spettro deformato con un picco anche a 280 nm.

SPETTOMETRIA DI MASSA (MASS
SPECTROMETRY)
Tecnica analitica per l’identificazione di sostanze
presenti in miscele complesse. La spettrometria di
massa si basa sulla ionizzazione delle molecole presenti
in un campione da analizzare, generalmente utilizzando
un fascio di elettroni ad energia nota. Le molecole così

ionizzate vengono separate in funzione del loro rapporto
massa/carica, generalmente tramite campi magnetici.
Ne risulta uno spettro di massa, ossia un diagramma che
riporta l'abbondanza di ogni ione in funzione del rapporto
massa/carica; tale spettro è tipico di ogni composto ed è
direttamente correlato alla sua struttura chimica e alle
condizioni di ionizzazione.
(Determinazione del perampanel plasmatico: confronto e crossvalidazione tra due metodi in cromatografia liquida ad elevate
prestazioni con rivelatore spettrofluorimetrico e con rivelatore a
spettrometria di massa. Biochim Clin 2018;42:217-24)
(Validazione dei metodi quantitativi bioanalitici in spettrometria
di massa: regole e protocolli sperimentali. Biochim Clin
2018;4251-61)
(Analisi dei profili della troponina T cardiaca ottenuti con
spettrometria di massa MALDI nel siero di soggetti sani e malati.
Biochim Clin 2017;41:154-60.
(Sviluppo di un metodo in cromatografia liquida associata alla
spettrometria di massa tandem per valutare la permeabilità
intestinale nella pratica clinica. Biochim Clin 2017;41:60-3)
(Validazione del dosaggio delle metanefrine plasmatiche
mediante cromatografia liquida associata alla spettrometria di
massa tandem. Biochim Clin 2017;41:50-9)

TRASFEZIONE (TRANSFECTION)
Meccanismo d’introduzione di un DNA esogeno in
cellule eucariotiche. La trasfezione può essere
transiente o stabile, a seconda che il DNA trasfettato
venga mantenuto nel citoplasma per un periodo limitato
di tempo (come 2 o 3 giorni) o integrato nel genoma
cellulare.

TRASFORMAZIONE (TRANSFORMATION)
Processo mediante il quale il materiale genetico
contenuto in una singola cellula viene alterato
dall'incorporazione di DNA esogeno nel suo genoma.

WESTERN BLOT
È una tecnica analitica capace di identificare una
proteina di interesse in una miscela complessa,
attraverso l’utilizzo di specifici anticorpi. Per il Western
blot è previsto l’utilizzo di una elettroforesi su gel di
poliacrilammide con sodiododecilsolfato (SDS-PAGE)
per la separazione delle proteine in base alla loro massa
molecolare; le proteine sono successivamente trasferite
su un supporto, solitamente di nitrocellulosa, dove sono
identificate mediante l’utilizzo di anticorpi specifici; il
legame antigene-anticorpo viene rilevato mediante
reazione colorimetrica o chemioluminescenza. Come
risultato è possibile identificare e quantificare una data
proteina contenuta nel campione in esame.
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APPENDICE
Indice analitico dei termini riportati nel glossario elencati in ordine alfabetico in base alla lingua italiana. e inglese.
Si riporta anche la corrispondente traduzione.
Italiano

Inglese

Agglutinazione
Amplificazione allele specifica

Agglutination
Amplification refractory
mutation system
DNA amplification
Whole genome amplification

Amplificazione del DNA
Amplificazione dell’intero
genoma
ASO testing
Bandeggio dei cromosomi
Cariotipo
Citometria a flusso
Clonaggio
Clonazione
Colture cellulari
Complementazione in vitro
Cristallografia a raggi X
Cromatografia
Editing del genoma umano
Elettroforesi
Elettroforesi capillare
Elettroforesi su gel
Elettroforesi su gel con
gradiente di denaturazione
Estrazione di acidi nucleici
Fingerprinting del DNA
Ibridazione fluorescente
in situ
Ibridazione genomica
comparativa
Ibridazione genomica
comparative su array
Immunoprecipitazione della
cromatina
Isolamento di singole cellule
Knock-out genico
-

Inglese

Agglutination
Alanine scanning
Allele specific
Oligonucleotide
Amplification refractory
mutation system
Amplified fragment length
Amplified fragment length
polymorphism
polymorphism
Allele specific
Array comparative genomic
oligonucleotide
hybridization
Assay for transposase
Assay for transposase
accessible chromatin
accessible chromatin
sequencing
sequencing
Chromosome banding
BEAMing PCR
BEAMing PCR
Blotting
Blotting
Capillary electrophoresis
Karyotype
Cell colture
Chromatin
Chromatin immunoprecipitation
immunoprecipitation
sequencing
sequencing
Chromatin
Flow cytometry
immunoprecipitation
Cloning
Chromatography
Clonation
Chromosome banding
Cell colture
Clonation
In vitro complementation
Cloning
CRISPR/Cas9
Comparative genomic
X-ray crystallography
hybridization
Chromatography
CRISPR/Cas9
Dep-array
Denaturing gradient gel
Digital PCR
electrophoresis
DNA transfer
Dep-array
DNASE I hypersensitive sites
Digital PCR
sequencing
DNA amplification
Genome editing
DNA fingerprinting
Electrophoresis
DNASE I hypersensitive sites
Capillary electrophoresis
sequencing
Gel electrophoresis
DNA sequencing
Denaturing gradient gel
DNA transfer
Electrophoresis
Electrophoresis
Nucleic acid extraction
Enzyme-linked immunosorbent
DNA fingerprinting
assay
Fluorescence resonance
Exome sequencing
energy transfer
Flow cytometry
Formaldehyde-assisted
Fluorescent in situ
isolation of regulatory elements hybridization
sequencing
Fluorescence resonance
High resolution melting
energy transfer
analysis
Formaldehyde-assisted
Fluorescent in situ
isolation of regulatory elements
hybridization
sequencing
Comparative genomic
Gel electrophoresis
hybridization
Gene knock-out
Array comparative genomic
Genome editing
hybridization
High resolution melting
Chromatin
analysis
immunoprecipitation
High throughput/NextSingle cell isolation
generation sequencing
Gene knock-out
Methylation sequencing
In vitro complementation
Microarray
Karyotype
Multiplex ligation-dependent
Mass spectrometry
probe amplification
Methylation sequencing
Multiplex-PCR
Microarray
Northern Blot
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Italiano
Agglutinazione
Scanning dell’alanina
ASO testing
Amplificazione allele
specifica
Ibridazione genomica
comparative su array
Elettroforesi capillare
Colture cellulari
Immunoprecipitazione della
cromatina
Cromatografia
Bandeggio dei cromosomi
Clonazione
Clonaggio
Ibridazione genomica
comparativa
Elettroforesi su gel con
gradiente di denaturazione
Amplificazione del DNA
Fingerprinting del DNA
Sequenziamento del DNA
Elettroforesi
Saggio immuno-adsorbente
legato ad un enzima
Sequenziamento dell’esoma
Citometria a flusso
Ibridazione fluorescente
in situ
Elettroforesi su gel
Knock-out genico
Editing del genoma umano
Sequenziamento ad elevata
produttività/ di nuova
generazione
Complementazione in vitro
Cariotipo
Spettometria di massa
-
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Italiano

Inglese

Inglese

Italiano

Pirosequenziamento
Reazione a catena della
polimerasi
Saggio immuno-adsorbente
legato ad un enzima
Saggio OLA
Scanning dell’alanina
Sequenziamento ad elevata
produttività/ di nuova
generazione
Sequenziamento del DNA
Sequenziamento dell’esoma
Sequenziamento dell’intero
genoma
Sequenziamento di piccoli RNA
Sequenziamento di singole
cellule
Sequenziamento di terza
generazione
Spettofotometria
Spettometria di massa
Trasfezione
Trasformazione
-

Pyrosequencing
Real time PCR
Polymerase chain reaction

Multiplex ligation-dependent
probe amplification
Multiplex-PCR
Northern blot
Nucleic acid extraction
Oligonucleotide ligation assay
Polymerase chain reaction

-

Reverse dot blot
RNA sequencing
Enzyme-linked
immunosorbent assay
Oligonucleotide ligation assay
Alanine scanning
High throughput/Nextgeneration sequencing
DNA sequencing
Exome sequencing
Whole genome sequencing
Small RNA sequencing
Single cell sequencing
Third generation sequencing
Southern blot
Spectrophotometry
Mass spectrometry
Transfection
Transformation
Western blot

Pyrosequencing
Real time PCR
Reverse dot blot
RNA sequencing
Single cell isolation
Single cell sequencing
Small RNA sequencing
Southern blot
Spectrophotometry
Third generation sequencing
Transfection
Transformation
Western blot
Whole genome amplification
Whole genome sequencing
X-ray crystallography
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Estrazione di acidi nucleici
Saggio OLA
Reazione a catena della
polimerasi
Pirosequenziamento
Isolamento di singole cellule
Sequenziamaneto di singole
cellule
Sequenziamento di piccoli RNA
Spettofotometria
Sequenziamento di terza
generazione
Trasfezione
Trasformazione
Amplificazione dell’intero
genoma
Sequenziamento dell’intero
genoma
Cristallografia a raggi X

