
IL SEQUENZIAMENTO DEL DNA 

 

 

Obiettivo: ottenere la sequenza 

nucleotidica di un frammento di 

DNA. 



 Il DNA può essere sequenziato 

generando frammenti di DNA la cui 

lunghezza dipende dall’ultima base 

della sequenza. L’insieme di tali 

frammenti può essere generato 

attraverso una interruzione 

controllata della replicazione 

enzimatica. Questo metodo è stato 

sviluppato da Frederick Sanger e dai 

suoi collaboratori nel 1977 



Si realizza la stessa procedura, contemporaneamente, in 

quattro miscele di reazione distinte (A, G, T e C). In 

ciascuna di esse, si usa l’enzima DNA polimerasi per 

realizzare il complemento di una particolare sequenza di 

una molecola di DNA a singolo filamento. 

  

La sintesi è cominciata da un frammento (detto primer), 

solitamente ottenuto tramite metodi chimici di sintesi, che 

è complementare alla parte di sequenza nota da altri studi. 

  

Ciascuna miscela contiene, oltre ai quattro 

desossiribonucleotidi trifosfato (dATP, dTTP, dCTP, dGTP) 

marcati radioattivamente, anche un piccolo quantitativo di 

un analogo 2´-3´-didesossi (ddNTP). 

  

In ognuna delle quattro miscele si ha un differente ddNTP: 

per esempio nella miscela A, ddATP , in quella G, ddGTP… 





L’incorporazione di questo analogo blocca la 

crescita ulteriore della catena. La 

concentrazione del ddNTP in ciascuna miscela è 

abbastanza bassa in modo che la terminazione 

della catena possa avvenire solo 

occasionalmente. La DNA polimerasi inserirà 

talvolta il nucleotide giusto e altre volte il ddNTP 

analogo, bloccando la reazione e quindi la 

crescita della catena. 

  

Nella miscela A di figura 5, la crescita della 

catena è interrotta ogni volta che viene inserito 

un ddATP; saranno quindi prodotti frammenti 

di varie lunghezze, tutti terminanti con ddATP.   

  

 



        Si osserva che il didesossi analogo di dATP 

è inserito solo dove nella sequenza di DNA da 

analizzare è presente una T; nella miscela A, i 

frammenti di differenti lunghezze corrispondono 

alla posizione di T. 

  

         Le quattro miscele di frammenti di 

terminazione della catena (una per ogni analogo 

didesossi),dopo denaturazione, vengono 

sottoposte a elettroforesi su gel di poliacrilamide 

in differenti “corsie” e la sequenza delle basi del 

DNA complementare a quella cercata viene letta 

dall’autoradiogramma delle quattro linee 



autoradiogramma del  sequenziamento manuale di Sanger. 



Questo tipo di sequenziamento è “manuale” in 

quanto la lettura dell’autoradiogramma è 

affidata a un tecnico. Il metodo di Sanger è 

adatto per essere automatizzato, passando a 

una rivelazione per fluorescenza. 

  

        È infatti possibile marcare il primer con un 

composto fluorescente diversamente colorato 

per ciascuna delle quattro miscele di reazione di 

terminazione ciascun primer quindi emette 

fluorescenza a lunghezza d’onda diversa ed è 

facilmente individuabile. 

  

        

 



 Eseguendo l’analisi esattamente come nel caso di 

sequenziamento manuale con quattro corsie per 

l’elettroforesi (e quindi quattro miscele distinte), l’indagine 

mediante fluorescenza produce un risultato analogo al caso 

precedente in cui però le bande separate di DNA sono 

rivelate dalla loro fluorescenza come essa emerge dal gel; la 

sequenza dei loro colori porta direttamente alla sequenza 

delle basi  



Il sequenziamento automatico 

La rivelazione fluorescente è migliore perché 

elimina l’uso di reagenti radioattivi.  

Si utilizzano ddNTP marcati con molecole 

fluorescenti e si prepara un’unica reazione 

 

Durante l’elettroforesi, un monitor individua  

e registra il segnale 

fluorescente man mano che il DNA passa 

attraverso un determinato punto del gel. 



 La sequenza delle bande di DNA marcato 

viene visualizzata in un unico grafico 

detto elettroferogramma, caratterizzato da 

una successione di picchi di quattro 

colori diversi, che corrispondono alle 

emissioni fluorescenti dei diversi 

fluorocromi, ogni volta che i vari 

frammenti di diversa lunghezza 

nucleotidica raggiungono, lungo la corsa 

elettroforetica, la posizione del rilevatore 




