CLONAGGIO MOLECOLARE IN
ESCHERICHIA COLI E
SELEZIONE BLU-BIANCO

Plasmidi
• Sono DNA extracromosomico
• Nella maggior parte dei batteri
studiati
• Dimensioni variabili (da 103 bp a 105
bp)
• Numero di copie variabili (da 1 a
centinaia per cellula)
• Generalmente circolari a doppia
elica ma non solo
• Lineari in Borrelia sp &
Streptomyces sp
• A singola elica (in Myxobacteria e
anche in qualche ceppo di E. coli)

Plasmidi - Funzioni
• Produzione di/ Resistenza a/ antibiotici
• Enzimi di restrizione e modificazione del DNA
• Metabolismo di metalli pesanti
• Capacità di vivere in ambienti estremi
• Produzione di tossine e batteriocine
• Induzione di tumori nelle piante
• Produzione di H2S
• Metabolismo dei composti aromatici
• Fermentazione degli zuccheri
Pur con tutto questo in moltissimi microrganismi i plasmidi
sono criptici cioè non conferiscono alcun fenotipo all’ospite

Caratteristiche utili dei plasmidi
• I plasmidi aiutano a manipolare il DNA
• Consentono la propagazione/produzione di frammenti di DNA
(“clonaggio molecolare”)
• Nei plasmidi si possono costruire collezioni di frammenti di
DNA rappresentativi di un intero genoma, dette “genoteche”
• Mediante clonaggio in un plasmide si può studiare la funzione
di un DNA
• Grazie al clonaggio molecolare nei plasmidi si sono capiti per la
prima volta i meccanismi di regolazione dell’espressione dei
geni
• Oggi con plasmidi adattati allo scopo (vettori di espressione) si
clonano geni di interesse e si producono centinaia/migliaia di
proteine ricombinanti, per applicazioni in ambito bio-medico,
chimico-farmacologico e industriale
• Altre….

Componenti essenziali dei plasmidi usati
nelle biotecnologie
• Origine di replicazione

• Controlla numero di copie

• Uno o più marcatori selezionabili
pBR322
4363 bp

• Resistenza ad antibiotico o altro

• Siti per enzimi di restrizione per
clonaggio molecolare di inserti
• Multiple Cloning Site (MCS) nei
plasmidi moderni

• Gruppo di siti di restrizione unici per
facilitare il clonaggio molecolare

Un moderno plasmide con MCS
(multiple cloning site)
• Notare che il MCS si inserisce nella
sequenza del gene lacZ’ aggiungendo al
gene degli aminoacidi extra che non
interferiscono con la sua attività di acomplementazione (vedi più avanti)
• Cioè il MCS non altera il gene LacZ’ che in
questo plasmide è attivo
• Vedremo più avanti che qualunque inserto
nel MCS distrugge l’attività del gene lacZ’,
cosa importante per distinguere il plasmide
con un inserto dal plasmide senza inserto

• Il multilinker (MCS) della figura in basso è
del plasmide pUC19.

Antibiotici come marcatori selezionabili e
pressione selettiva
• Resistenza agli antibiotici
• Dovuta a geni che codificano enzimi le cui attività
contrastano l’azione dell’antibiotico in vari modi, tra cui
• Distruzione dell’antibiotico
• Modifica dell’antibiotico
• Alterazione dell’assorbimento/assunzione dell’antibiotico da
parte della cellula

• Pressione selettiva
• Il plasmide si mantiene stabilmente nelle cellule crescendo le
cellule in terreni contenenti antibiotico
• Il plasmide può essere eliminato rimuovendo dal terreno
l’antibiotico (curing) e crescendo le ecllule in assenza di pressione
selettiva per molte generazioni

Produzione di plasmidi ricombinanti –
Clonaggio molecolare
• Isolare il frammento di DNA che interessa
clonare, mediante taglio con enzimi di
restrizione o con la PCR
• Tagliare il plasmide con l’enzima di
restrizione compatibile o usare un plasmide
specifico per clonare prodotti di PCR (TA
cloning)
• Saldare frammento e plasmide utilizzando
l’enzima DNA ligasi (tipicamente la DNA
ligasi del fago T4)
• Trasformare i batteri
• Crescere le colonie su terreni selettivi
• Identificare le colonie contenenti il
plasmide ricombinante rispetto a quelle
che non hanno plasmide o hanno il
plasmide senza l’inserto (non ricombinanti)

Cosa significa selezionare
• Imporre una procedura selettiva ha come obiettivo quello di
Identificare i cloni ricombinanti, cioè quei batteri nei quali è
entrato il plasmide con l’inserto desiderato
• In genere tutte le procedure selettive si basano sul fatto che
l’inserto altera una funzione del vettore plasmidico
• Spesso si devono analizzare migliaia di cloni quindi una
efficiente procedura selettiva deve essere semplice e veloce in
modo da minimizzare il tempo di analisi post-trasformazione
• Tra le procedure più utilizzate è sicuramente quella nota come
“blu/bianco” che si basa sulla colorazione o meno delle colonie
batteriche dopo la trasformazione

La selezione “Blu/Bianco”

• Si basa sulla attività dell’enzima -galattosidasi
• Escherichia coli sintetizza -galattosidasi quando ha
bisogno di produrre energia metabolizzando il lattosio
• La -galattosidasi è uno dei (tre) geni dell’operone
lattosio (operone lac)

Azione della -galattosidasi
• La -galattosidasi è un enzima
idrolitico che catalizza la scissione
del lattosio in glucosio e galattosio e
l’isomerizzazione del lattosio a
allolattosio (un regolatore positivo
dell’operone stesso)

Componenti del sistema di selezione
blu/bianco basato sulla -galattosidasi
• Per la selezione blu/bianco si induce la
funzione dell’operone lattosio e quindi della
-galattosidasi con composti sintetici:
• un induttore dell’operone che si chiama
IPTG (Isopropiltiogalattoside) e
• un substrato che simula il lattosio e si
chiama X-Gal
• In presenza di X-gal la -galattosidasi lo
trasforma in un derivato che all’aria si
ossida e diventa blu, “colorando” le colonie
• Quindi le colonie batteriche con attività galattosidasica sono blu, quelle senza
attività -galattosidasica sono bianche

-gal

X-gal

Derivato Blu

X-gal, substrato indicatore di colore
(5-Bromo-4-cloro-3-indoxil-betaD-galactopiranoside). In presenza
di attività della beta
galattaosidasi le colonie
diventano BLU

•

IPTG, Induttore dell’operone lac
Isopropil-ß-Dtiogalattopiranoside (induce la
sintesi di beta galattosidasi)

La -galattosidasi (gene lac Z)
• La -galattosidasi è un enzima molto particolare che si può dividere in
due frammenti proteici (detti peptidi a e w) pur continuando a
funzionare
• Il mantenimento dell’attività enzimatica della -galattosidasi anche
quando è divisa in due frammenti deriva dalla complementazione
reciproca dei due peptidi e si chiama a-complementazione
• Nei sistemi di clonaggio molecolare che si basano sulla selezione
blu/bianco il gene della -galattosidasi è infatti spezzato in due parti, una
che sintetizza il peptide a, l’altra che sintetizza il peptide w
• Tipicamente il gene del peptide a è portato dal plasmide che si usa per
clonare l’inserto di interesse, mentre il ceppo batterico ricevente porta il
gene del peptide w
• Inattivando la funzione del peptide a (cosa che avviene inserendo nel
plasmide l’inserto) si perde l’a complementazione e di conseguenza si
perde l’attività della -galattosidasi

LacZ, a-complementazione e selezione
Blu/Bianco
Particolari ceppi di E. coli hanno una delezione nella regione N-terminale del gene lacZ e
producono un frammento C-terminale della -galattosidasi detto peptide w
NH2

COOH

I vettori plasmidici necessari alla procedura producono invece un frammento Nterminale della proteina del gene lacZ (detto peptide a)

Se integri, questi plasmidi producono – se introdotti nei ceppi di cui sopra - attività galattosidica per il fenomeno della a-complementazione (a + w = complementazione =
attività -galattosidasica)

Vettori plasmidici come pGEM-T Easy e cellule di E. coli DH5a sono predisposti per dare
il fenomeno della a-complementazione

LacZ, a-complementazione e selezione Blu/Bianco

• LacZ sul vettore è il gene che codifica l’a-peptide (frammento N-terminale della
-galattosidasi)
• L’a-peptide complementa il peptide w prodotto dai ceppi batterici come DH5a e
altri, garantendo attività -galattosidasica
• In figura è indicato un vettore che si chiama pGEM.T Easy della Promega; ne
esistono altri con caratteristiche simili, ad es. pCR2.1 della Invitrogen
• Nota Bene: Il sito di clonazione del vettore è all’interno del gene per l’apeptide, quindi clonando un inserto nel plasmide si IMPEDISCE l’ acomplementazione e le colonie PERDERANNO l’attività -galattosidasica

I ceppi riceventi producono solo il peptide w

Il ceppo DH5a produce solo peptide w quindi NON ha
attività -galattosidasica
Genotipo del ceppo DH5a: F– Φ80lacZΔM15 Δ(lacZYA-argF) U169
recA1 endA1 hsdR17 (rK–, mK+) phoA supE44 λ– thi-1 gyrA96 relA1

Ceppo + plasmide senza inserto =
= SI a-complementazione

pGEM-T Easy

La presenza del plasmide pGEM-T Easy (senza inserto) consente
l’a-complementazione del ceppo DH5a che quindi produce
attività -galattosidasica
Genotipo del ceppo DH5a: F– Φ80lacZΔM15 Δ(lacZYA-argF) U169
recA1 endA1 hsdR17 (rK–, mK+) phoA supE44 λ– thi-1 gyrA96 relA1

Ceppo + plasmide CON inserto =
= NO a-complementazione

pGEM-T Easy

La presenza del plasmide pGEM-T Easy RICOMBINANTE (CON inserto)
IMPEDISCE l’a-complementazione del ceppo DH5a che quindi
NON produce attività -galattosidasica
Genotipo del ceppo DH5a: F– Φ80lacZΔM15 Δ(lacZYA-argF) U169
recA1 endA1 hsdR17 (rK–, mK+) phoA supE44 λ– thi-1 gyrA96 relA1

La selezione Blu/Bianco
• Quando un inserto di
DNA è clonato nel vettore
plasmidico, viene
interrotto il gene dell’a
peptide che quindi non
viene prodotto
• Di conseguenza viene
meno l’a
complementazione e si
perde attività galattosidasica
• Ciò è facilmente visibile
perchè le colonie senza
attività -galattosidasica
sono bianche mentre
quelle con attività galattosidasica sono blu

La selezione Blu/Bianco dei ricombinanti in
sintesi
• Crescita su piastra con
X-gal e IPTG
• Plasmide senza inserto
• LacZ’ integra
• a-complementazione e -gal
OK
• Colonie BLU

• Crescita su piastra con
X-gal e IPTG
• Plasmide con inserto
• LacZ’ interrotta
• No a-complementazione
• Colonie bianche
Plasmide ricombinante

plasmide NON ricombinante

TRASFORMAZIONE & CELLULE COMPETENTI

La scoperta della trasformazione
Frederick Griffith era un medico inglese che negli anni 1920 studiava Streptococcus
penumoniae, l’agente eziologico della polmonite.
S. pneumoniae è un microrganismo Gram+ dotato di capsula polisaccaridica.
Griffith fece varie osservazioni importanti su cellule di S. pneumoniae analizzate sia al
microscopio che recuperate da pazienti e inoculate in vivo in animali modello per lo
sviluppo della polmonite (topi)
In particolare osservò che:

Ceppi wild type di S.pneumoniae
• hanno una capsula che li riveste
• formano colonie lisce e
molto grandi (S)
• sono virulenti
• uccidono i topi

Ceppi mutanti di S.pneumoniae
• non hanno capsula
• formano colonie rugose (R)
e piccole
• non sono virulenti
• non uccidono i topi

Griffith dimostrò poi che iniettando nei topi cellule vive di ceppi mutanti R non
virulenti assieme a cellule di ceppi wild type S virulenti uccise con il calore
• i topi morivano e
• dai topi si recuperavano cellule S vive
Griffith interpretò i dati
ipotizzando che un "principio
trasformante" presente nelle
cellule S uccise poteva
TRASFORMARE le cellule R
vive in cellule S
Oggi sappiamo che questo
"principio trasformante" è il
DNA e che la trasformazione è il
risultato dell'assorbimento e
successiva ricombinazione di
DNA proveniente dall'esterno nel
genoma di una cellula ricevente

Nel caso di Griffith le cellule R
ricevevano DNA dalle cellule S
“trasformandosi” in S

La trasformazione non avviene sempre e comunque
La cellula ricevente deve essere in grado di assorbire il DNA esogeno; questo assorbimento
è un processo attivo che richiede una condizione particolare detta competenza
La competenza è naturale in alcuni microrganismi (ad es. Bacillus subtilis e Streptococcus
pneumoniae) mentre in altri deve essere indotta artificialmente (ad es. E.coli)
In natura il DNA assorbito può essere integrato nel genoma della cellula ricevente dando
origine a una “ricombinazione” di caratteristiche genetiche

Nelle biotecnologie la trasformazione
si usa per inserire nelle cellule batteriche
vettori artificiali, tipicamente plasmidi

ricombinanti

Competenza indotta artificialmente
La competenza può essere indotta mediante trattamento delle cellule con opportuni
agenti chimici o fisici.

In biotecnologie la trasformazione di cellule batteriche
con DNA plasmidici può avvenire in due modi
1) Le cellule “chimicamente” competenti vengono
mescolate in ghiaccio con il DNA plasmidico che viene
fatto penetrare all’interno delle cellule con un breve
impulso di calore (“shock termico”). L’efficienza della
trasformazione è di circa 106-108 colonie trasformate
(cfu)/g di DNA plasmidico
2) Le cellule batteriche vengono mescolate in ghiaccio
con il DNA plasmidico che viene fatto penetrare
all’interno delle cellule con un impulso elettrico ad
alto voltaggio (elettroporazione). Questo metodo
consente un’efficienza maggiore, fino a 109-1010
colonie trasformate (cfu)/g di DNA plasmidico.

Schema di preparazione di cellule
“chimicamente” competenti

Note sulle cellule “chimicamente” competenti

Note sulle cellule “chimicamente” competenti
• Il trattamento con ioni divalenti causa un cambiamento della membrana cellulare
che incrementa il legame del DNA, ma non influisce sull’introduzione del DNA
nella cellula.
• L’innalzamento della temperatura per un periodo di tempo (“shock termico”)
permette il trasferimento del DNA all’interno della cellula.

La trasformazione di cellule competenti è una comunque procedura non molto
efficiente (meno del 5% delle cellule totali vengono trasformate)
E’ necessario quindi adottare procedure “selettive” per identificare facilmente
le cellule che hanno assorbito il plasmide

Note sulle cellule “chimicamente” competenti

Elettroporazione
Un altro metodo sperimentale per ottenere la trasformazione consiste
nell’esporre le cellule e il DNA miscelati insieme, ad una brevissima ed elevata
scarica elettrica (per i batteri tipicamente 12500 Volts/cm, 25 microFarad,
200 Ω, 5 msec durata dell’impulso).

Lo shock provocato da questo trattamento determina l’internalizzazione del
DNA e quindi la trasformazione.

Elettroporazione
L’elettroporazione è
• più semplice della procedura che utilizza cellule chimicamente competenti
• L’esposizione delle cellule ad impulsi elettrici ad alto voltaggio
destabilizza la membrana cellulare ed induce la formazione temporanea
di pori che favoriscono l’ingresso delle molecole di DNA
• più efficiente (si ottengono fino a 100 volte più cloni “trasformanti” rispetto
alla trasformazione con cellule chimicaente competenti
• Più versatile, perchè si adatta non solo a cellule di microrganismi
procariotici, ma – con opportune modifiche al protocollo – a cellule di
eucarioti unicellulari, come i lieviti, a cellule vegetali e anche a cellule di
eucarioti superiori, mammiferi inclusi

