
CLONAGGIO



CLONAGGIO DEL  DNA

Clonare significa produrre copie identiche: CLONI.

Il CLONAGGIO consiste nella moltiplicazione di un segmento di
DNA appartenente ad un dato genoma.
Ciò si ottiene unendo tale frammento a una piccola molecola di
DNA che serve da trasportatore (VETTORE DI CLONAGGIO).
Successivamente si avrà la replicazione di questo DNA
modificato (RICOMBINANTE) migliaia o milioni di volte
fornendo un gran numero di copie del clone stesso.
Il risultato è l’amplificazione selettiva di quel determinato
frammento di DNA.



Il clonaggio utilizza diverse metodologie:

1- Un metodo per tagliare il DNA in punti precisi: le
ENDONUCLEASI DI RESTRIZIONE
2- Un metodo per unire covalentemente due frammenti di DNA:
DNA LIGASI
3- Una piccola molecola di DNA capace di autoreplicarsi:
VETTORE DI CLONAGGIO (plasmidi, cosmidi, fagi, BAC,
YAC ecc). Quando queste molecole contengono DNA di differente
origine vengono dette ricombinanti
4- UNA CELLULA OSPITE che fornisce l’apparato enzimatico
necessario per la replicazione del DNA ricombinante.
5- Un metodo per la SELEZIONE delle cellule ospiti che
contengano il DNA ricombinante.



TAPPE CARATTERISTICHE DI UN CLONAGGIO

1- DIGESTIONE (Taglio del DNA da clonare e del vettore di clonaggio)

2- LIGAZIONE (Unione del DNA da clonare e del vettore di clonaggio)

3- TRASFORMAZIONE (inserimento clone in cellula ospite)

4- PIASTRAMENTO (replicazione dei cloni in terreno nutritivo)

5- SELEZIONE ( riconoscimento dei ricombinanti).



PROPRIETA’ DI UN VETTORE DI CLONAGGIO

1- Si replicano autonomamente in E. Coli anche quando contengono
frammenti di DNA estraneo in quanto hanno una loro origine di
replicazione. (ori)

2- Possono essere facilmente separati dal DNA batterico e purificati.

3- Contengono regioni del DNA non essenziali per la propagazione
nei batteri che possono essere o sostituite o interotte dall’inserzione di
DNA estraneo.

4- Possiedono siti unici di taglio molto vicini o all’interno dei
marcatori genetici cosicchè l’inserto alteri la capacità di espressione
del marcatore.

5- Presenza di marcatori genetici.



VETTORI

- PLASMIDI

- FAGI 

- COSMIDI

- CROMOSOMI ARTIFICIALI  BATTERICI (BAC)

- CROMOSOMI ARTIFICIALI DI  LIEVITO (YAC)



PLASMIDI



I plasmidi sono degli elementi genetici extracromosomali che si replicano autonomamente.
Variano da 1 a 200 kb e sono molto diffusi tra i procarioti. Esempi di plasmidi batterici
naturali sono i plasmidi ColE1 di E.coli, i plasmidi Sym di rhizobium, I plasmidi Ti o Ri di
Agrobacterium.

Plasmide superavvolto
(supercoiled)

Plasmide circolare 
rilassato

Plasmide linearizzato

nick

Nell'ospite batterico i plasmidi si presentano come molecole circolari superavvolte, che,
durante le manipolazioni sperimentali, possono rilassarsi o linearizzarsi in seguito a rotture a
singolo o a doppio filamento. In un gel di agarosio e bromuro di etidio le tre forme migrano a
velocità diverse e possono essere distinte.

I plasmidi possono essere lineari o integrati nel cromosoma batterico (episomi) ma, nella
maggior parte dei casi , sono molecole di DNA circolari libere.

PLASMIDI



I plasmidi sono caratterizzati da sequenze e regioni specificheporta sequenze specifiche:

1- Una sequenza ori (origine di replicazione che permette al plasmide di replicarsi nelle
cellule batteriche).

2- Un marcatore selettivo che solitamente è un gene che conferisce la resistenza del
batterio ad un antibiotico (tetraciclina, ampicillina). Questo vuol dire che in presenza di
antibiotico la cellula batterica contenente plasmidi resistenti si moltiplicheranno, quella
che contiene plasmidi che non hanno resistenza moriranno.

3- Siti unici di taglio per gli enzimi di restrizione.

PLASMIDI



COME E’ POSSIBILE CLONARE 
UN FRAMMENTO DI DNA ?



DNA da clonare Plasmide

( O CLONE)



È POSSIBILI CLONARE ANCHE TUTTI IFRAMMENTI DERIVANTI 
DALLA DIGESTIONE









TRASFORMAZIONE

Un aspetto importante di tutte le tecniche di ingegneria genetica
è rappresentato dalla introduzione del DNA ricombinante in una
cellula ospite capace di replicarlo.

La capacità di trasferire geni da un organismo ad un altro è alla
base di tutte le tecniche di ingegneria genetica. L’efficienza di
questo passaggio è cruciale per garantire il successo di
qualunque clonaggio.
Recenti progressi nelle tecniche di trasferimento genico
permettono oggi di trasferire ad alta efficenza, e in modo
controllato materiale genico in altri organismi. L’introduzione di
materiale genetico eterologo, cioè proveniente da un altro
organismo, in una cellula viene generalmente definita
TRASFORMAZIONE.



Generalmente per “trasformazione” s’intende il trasferimento
di DNA in cellule batteriche, mentre per “trasfezione” il
trasferimento genico mediato da batteriofagi o virus.

Per le cellule animali il termine “trasformazione” indica il
passaggio da cellula normale a cellula tumorale, mentre
l’introduzione di DNA eterologo nella cellula si definisce “
trasformazione mediata da DNA” o, più frequentemente
“trasfezione”.

Svariate strategie di trasferimento genico sono state evolute in
diversi organismi. I batteri, per esempio, sono in grado di
trasferire materiale genetico da batterio a batterio, mediante
coniugazione.





Tipi di trasferimento genico
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PBR322 é un esempio tipico di vettore di clonaggio. Costruito nel 1977 da Bolivar e Rodriguez é stato per
molti anni uno dei vettori più utilizzati nei laboratori di ricerca. E' un vettore di piccole dimensioni,
presente in circa 20 copie per cellula batterica, con un certo numero di siti unici per enzimi di restrizione.
La sua caratteristica più saliente consiste nell'avere due geni di resistenza, uno all'ampicillina e uno alla
tetraciclina. Sfruttando i siti di restrizione all'interno di uno dei geni resistenza é possibile clonare un
inserto al suo interno e identificare i cloni positivi selezionandoli per la perdita della resistenza
corrispondente.

(4363 bp)

BamHI

Un classico esempio di plasmide di clonaggio



CLONAGGIO IN pBR 322



Immaginiamo, per esempio di voler clonare un frammento di DNA in pBR322
all'interno del gene tetr (resistenza alla tetraciclina) utilizzando il sito BamHI.

Per prima cosa si digerisce il vettore e l'inserto con l'enzima di restrizione BamHI.
Quindi si pone l’inserto e il vettore in presenza di enzima DNA Ligasi.

Trasformiamo, quindi, il mix di ligazione (PLASMIDE RICOMBINANTE +
BATTERIO) (per esempio con cloruro di calcio) in un batterio senza plasmidi e
facciamo crescere i batteri in un terreno di crescita solido (in piastra petri) in presenza
dell'antibiotico ampicillina.
In queste condizioni cresceranno molte cellule batteriche ma non distinguiamo i batteri
che contengono il vettore vuoto da quelli che contengono il vettore con l'inserto
(ricombinante)

La presenza di due geni di resistenza, pero' ci permette di replicare tutti i batteri
transformanti su una seconda piastra contenente tetraciclina e distinguere i cloni
positivi da quelli contenenti il solo vettore.

I cloni positivi, infatti, presentano un inserto di DNA inserito nel sito BamHI di
pBR322. Questa inserzione interrompe l'integrita' strutturale e funzionale del gene di
resistenza permettendo cosi' di identificare i cloni positivi come Ap+, Tc-.



Quando l’ inserzione di un frammento di DNA
interrompe l'integrita' strutturale e funzionale del
gene di resistenza o di un qualsiasi marcatore si
parla di INATTIVAZIONE INSERZIONALE.



La scelta del vettore di clonaggio dipende dalla grandezza 
del DNA da clonare:

PLASMIDI    inserti sino a              10.000 bp
FAGI                “ sino a              20.000 bp
COSMIDI        “ sino a             45.000 bp
BAC                 “ sino a            100.000 bp
YAC                 “ oltre         1.000.000 bp



I FAGI
I batteriofagi furono descritti per la prima volta intorno alla seconda decade del '900, come placche di lisi
osservabili su popolazioni batteriche cresciute a confluenza su terreni solidi. Ciscuna placca rappresenta una
popolazione clonale. A partire dalla scoperta iniziale sono stati isolati e caratterizzati numerosi batteriofagi,
ciascuno con differenze genetiche e strutturali. Per esempio il fago λ capace di integrarsi nel genoma
batterico sfruttando delle integrasi virali, o il batteriofago µ, che si integra a caso nel cromosoma batterico
sfruttando l'enzima transposasi. Il batteriofago λ, il fago di maggior interesse in Biologia molecolare, può
utilizzare due stili di vita all'interno del batterio: il ciclo litico e il ciclo lisogeno

Nel primo caso il
batteriofago replica il
proprio corredo genetico,
si assembla in virione
maturo e lisa la cellula
uccidendola. In altri casi
invece il fago é capace di
integrare il proprio DNA
nel cromosoma batterico,
mantenendolo in uno stato
profagico inattivo e non
dannoso per l'ospite
batterico .



Il BATTERIOFAGO λ

Il fago λ è un fago temperato (ciclo litico o lisogeno).

Presenta un genoma di DNA a doppia elica lineare, costituito da 45.8 Kb : le ultime
12 basi ad entrambe le estremità sono a singola elica e sono complementari tra loro,
per cui le 12 basi dell’estremità sinistra (cosL) si possono appaiare con l’estremità
destra (cosR). Queste code coesive si appaiano appena il DNA fagico entra nel
batterio formando una molecola circolare che viene chiusa covalentemente da enzimi
batterici.

La molecola si replica secondo il modello del cerchio rotante, dando luogo a un lungo
filamento di DNA costituito da molti genomi legati l’uno all’altro testa-coda
(concatenamero).

Quando il fago abbandona la cellula batterica il DNA viene inserito nelle teste, in
maniera che ogni testa contenga un solo genoma.

La testa presenta una capienza ben definita: è fatta per contenere le 45 Kb del
genoma, ma può accoglierne non più di 51Kb e non meno di 38Kb, delimitate da
sequenze cos.

Visto che 30 Kb sono indispensabili, l’inserto potrà essere compreso tra 8 e 21 Kb.



15 kb

30 kb

50 kb

3 kb





COSMIDI
Abbiamo visto come per avere un impaccamento efficace il DNA deve avere siti cos e dimensioni comprese
tra 38 e 51 Kb, il che limita la dimensione degli inserti utilizzabili nei vettori lambda da 8 a 21 kb. Sebbene
questa dimensione sia considerevolmente maggiore di quella utilizzabile con i plasmidi, è ancora relativa
mente piccola, specie quando si lavora con grandi genomi. Un’alternativa è offerta dai cosmidi che
permettono di inserire DNA fino a 45 Kb.
Un cosmide è semplicemente un plasmide, di solito intorno alle 5 Kb, contenente, un sito cos. Come tutti i
vettori plasmidici contiene una ori, un marcatore di resistenza e siti unici di restrizione (sito di clonaggio) e
si utilizza nello stesso modo. Invece di trasformare la miscela di ligazione, processo che sarebbe piuttosto
inefficiente, vista la dimensione media di un cosmide, si può utilizzare un packaging in vitro (come per i
fagi) . Il cosmide infatti possiede un sito cos è può essere considerato un buon substrato per una reazione di
packaging, purchè abbia dimensione comprese tra 38 e 51 Kb. Considerando la dimensione media di un
vettore cosmidico (circa 6 Kb) , la dimensione di un inserto che può essere clonato in un
cosmide varierà tra 32 e 45Kb.

Si clona come un
plasmide e si propaga
come un fago λ





Fino a 300.000 bp

BAC (Bacterial Artificial Chromosome)

Tipo di vettore che permette di inserire fino a 300Kb di inserto, è stato creato usando come
modello il plasmide F (fattore di fertilità responsivo della coniugazione batterica), grazie ai
geni del fattore F che conferiscono al vettore una bassa percentuale di co-clonazione e
ricombinazione interna è presente solo in 1 o 2 copie per cellula. E' molto stabile nelle
generazioni, e per la trasformazione batterica con questo vettore si usa l'elettroporazione.



YAC (yeast artificial chromosome)
Tra i vettori di lievito i vettori YAC sono
particolarmente importanti, perché, grazie alla
dimensione degli inserti che possono contenere, sono
molto utilizzati nella preparazione e screening di librerie
molto complesse.
I vettori YAC infatti possono accettare inserti grandi
fino a 2 Mb, anche se l’efficienza di trasformazione è
molto bassa.
Vengono mantenuti e propagati in E.coli

I componenti essenziali di un vettore YAC sono:
• Centromeri (CEN), telomeri (TEL) e sequenze a
replicazione autonoma (ARS)
• Marcatore di resistenza (Amp) per stabilire una
selezione positiva in E.coli
• Ori
• Marcatori di selezione auxotrofica come TRP1 e
URA3 per selezionare in lievito
• Siti di restrizione unici (es., EcoRI and BamHI)

Procedura
1.Digerire parzialmente il DNA bersaglio con EcoRI e il
vettore YAC con EcoRI e BamHI
2.Separare i due bracci
3.Ligare vettore YAC e inserto
4.Trasformare le cellule di lievito, selezionando per i 2
marcatori diversi posizionati ciascuno su un braccio
diverso.

TRP1 URA3

TRP1

TRP1

URA3

URA3

ori



Ospiti per i vettori di clonaggio

Le caratteristiche ideali di un ospite per il
clonaggio dei geni sono:

1. crescita rapida,
2. capacità di crescere in terreni di coltura
poco costosi,
3. non patogenicità,
4. capacità di essere trasformato con DNA
5. stabilità in coltura.





Tecniche di trasferimento genico in cellule :

Trasformazione in cellule procariotiche                         Trasfezione in cellule eucariotiche

In particolari condizioni  fisiologiche,  che in laboratorio coincidono con la fase di crescita 
esponenziale,  i batteri  divengono competenti. 

Molte specie batteriche non naturalmente competenti possono essere trasformate 
artificialmente in laboratorio. Per fare ciò, bisogna permettere alle molecole di DNA di 
attraversare la membrana rendendola temporaneamente  permeabile. 

Ciò si può fare mediante metodi chimici (CaCl2) o fisici (elettroporazione).



•Elettroporazione

L’intensità e la durata dell’impulso vanno stabiliti empiricamente in base al tipo cellulare 
da trasformare o da trasfettare

cuvette

Il metodo tra i più usati è la 
elettroporazione, che consiste 
nell'applicare una differenza di potenziale 
ai lati della cuvetta che contiene la 
soluzione con le cellule e il DNA da 
inserire: lo shock elettrico provoca la 
formazione di pori nella membrana che 
permettono l'ingresso del materiale 
genetico. 
Ha come difetto l'alta percentuale (%) di 
cellule che non sopravvivono in seguito al 
trattamento.



Metodi chimici 
Uno dei metodi più semplici e meno 
costosi è quello che utilizza il calcio fosfato.
La procedura prevede il mescolamento di 
una soluzione tampone HEPES contenente 
ioni fosfato insieme a una soluzione di 
cloruro di calcio (CaCl) e il DNA da 
trasfettare. Il mescolamento delle due 
soluzioni produce un precipitato di calcio 
fosfato, che andrà a legare la molecola di 
DNA. Il precipitato viene prelevato, 
risospeso e aggiunto al terreno di coltura 
(di solito una coltura mono strato). Con un 
processo ancora non ben noto le cellule 
legano il precipitato e permettono 
l'ingresso del DNA.



Selezione dei ricombinanti

Il DNA ricombinante ottenuto, che porta la resistenza per 
un antibiotico, viene introdotto in una cellula ospite (es. E. 
coli) sensibile; le cellule in cui entra il DNA ricombinante 
diventano resistenti e possono formare colonie su terreni 
contenenti l’antibiotico (selezione dei ricombinanti). 



Selezione dei geni clonati
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