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1. Abstract
Phytoplasma are wall-less prokaryotes belonging to the Mollicutes class, characterized by
extremely reduction in cell dimension and genome size. They are associated with detrimental
diseases known as yellows in several hundred plant species all around the world and they
cause large losses in production every year. The lifecycle is divided between a plant host and
an insect vector and they are capable of growing and multiplication in both of them. In plants,
phytoplasmas reside in the nutrient-rich phloem tissue, while in insects they are localized both
in emolymph and intracellularly. These pathogens lack many gene sets considered essential
for life, and this feature is probably due to the adaptation to their parasitic lifestyle. Also, they
have never been grown in axenic culture till now, so that advances in their studies are mainly
achieved by means of molecular techniques. These are the reasons why knowledge about their
biology and physiology is still poor despite their simplicity, and more studies on
pathogen/host interaction are needed for understanding and for the development of control
strategies against the diseases they cause.
Grapevine yellows are a group of disorders of Vitis vinifera L. caused by different
phytoplasmas; among them, Flavescence dorée (FD) in considered one of the most severe
threats for viticulture, and it is classified as a quarantine disease in European countries.
Presently, FD control strategies are only preventive and are focused to avoid its spread; they
consist on the use of phytoplasma-free grapevine material and mandatory control of its vector,
the leafhopper Scaphoideus titanus Ball.
In this study, we attempt to investigate the plant responses to FD infection at molecular and
ultrastructural level by means of quantitative real time PCR (quantitative PCR; qPCR) gene
expression and electron microscopy analysis. Since FD phytoplasma is present in grapevine at
very low titre and management of this plant presents some difficulty, we chose to work on
Catharanthus roseus G. Don (Madagascar periwinkle), that is considered model plant for
phytoplasma studies. Despite its importance as medical plant too, periwinkle genome is not
sequenced and the amount of sequences in genomic database is still scarce. In order to
overcome this lack and to supply new research tools, from the one hand we looked for mRNA
sequence of putative defence gene in transcription databases, from the other hand we retrieved
genome sequences of target gene categories by sequencing PCR products obtained by means
of degenerated primers designed on conserved DNA regions. Putative functions have been
associated by sequence homology with that of known genes of other plant species, as there are
1
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no functional studies for these sequences. So, it has been possible to design qPCR primers for
eight different genes putatively involved in plant defence, belonging to five different gene
families: pathogen related protein type-1 (PR1), thaumatin-like protein (TLP), callose
synthase (CalS), phenylalanine ammonia-lyase (PAL) and cell wall invertase (cwINV).
In order to study early responses of plant to phytoplasma infection, graft-inoculated
periwinkles were tested at the very beginning of symptoms display, when yellowing appeared
close to veins and on leaf borders. Ultrastructural analysis revealed typical alterations
associated with presence of phytoplasma: deformed organelles with disorganized internal
structure, cell wall thickening and callose deposition on cell plate of sieve elements. On the
opposite, expression analysis showed a different scenario from that expected. Although highthroughput studies performed on other plant species infected with phytoplasmas revealed
involvement of defence genes in plant response to these pathogens, none of the corresponding
genes seems to activate in early stage of FD phytoplasma infection on periwinkle.
Noteworthy, a few genes significantly changed their expression: CrCalS11, whose putative
function is the formation of the callose wall that separates the microspores and pollen grain
maturation, and CrSTS14, coding for a PR1-like protein with unknown function, but whose
putative horthologous are specifically expressed only in pistil tissue of flower. On the basis of
these results, we hypotized that phytoplasma cells lay inside vascular tissue during latency
period before appearance of symptoms without plant perceives their presence, and that the
pathogen influences the plant by misregulation of the normal development expression pattern,
probably by its effector, leading the plant to an indirect induction of non-specific defence
response, caused by the recognition of a state of altered development.
In order to evaluate the efficiency of biological agent on trigger plant innate defence to
develop further innovative phytoplasma control strategies, a study was also performed to
explore interaction between plant, FD and the endophyte fungus Epicoccum nigrum Link
strain H2F1. The inoculum of the fungus on periwinkle plants was previously reported to
reduce symptoms caused by apple proliferation phytoplasma. Even thought we observed
systemic up-regulation of a PR1 gene immediately after fungus inoculation and long-lasting
P-protein agglutination, these responses do not seem to have effect on FD phytoplasma, and
no differences were found between FD-inoculated and double inoculated E.nigrum/FD plants
in terms of symptom development, phytoplasma titre and viability, and gene expression
pattern, that were the same observed in FD-inoculated plants.

2
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2. Introduzione
2.1 I fitoplasmi
I fitoplasmi sono organismi unicellulari procarioti, patogeni delle piante, appartenenti alla
classe Mollicutes (ordine Acholeplasmatales, famiglia Acholeplasmataceae) (IRPCM, 2004),
contraddistinti da dimensioni estremamente contenute, variabili dai 200 ȝm agli 800 ȝm di
diametro (caratteristica questa che li rende tra le più piccole forme di vita conosciute) e da una
completa mancanza di parete cellulare, che si riflette in una forma pleiomorfica della loro
cellule (Lee et al., 2000). Anche le dimensioni del genoma risultano ridotte, variabili tra le
600 kb e 900 kb, con un contenuto in guanina e citosina inferiore al 30%; inoltre il genoma
codifica per un limitato numero di geni, inferiore a quello che si pensava necessario per
supportare il metabolismo minimo per una cellula a vita libera (Sugio et al., 2012; Kube et al.,
2012).
La ragione di queste caratteristiche peculiari va ricercata nell’adattamento evolutivo ad un
ambiente ricco di nutrienti, quale è lo spazio citoplasmatico dei tipi cellulari che colonizzano
nei loro ospiti, fatto questo che ha portato ad una perdita graduale di vie metaboliche,
divenute superflue rispetto alle disponibilità nutritive (Oshima et al., 2004). La perdita di
complessità morfologica e genetica è un fenomeno riportato in molte specie che si adattano ad
uno stile di vita parassitario, e i fitoplasmi ne rappresenterebbero l’estrema conseguenza. La
stretta relazione tra questi patogeni parassiti e i loro ospiti si manifesta quindi nella loro totale
incapacità di sopravvivere al di fuori dei tessuti parassitizzati. Questo è anche uno dei motivi
per cui ad oggi, nonostante numerosi tentativi effettuati, non è stato ancora possibile la loro
coltura in vitro (Lee et al., 1986; Bertaccini et al., 2009). Tali caratteristiche hanno fatto sì
che la loro scoperta e la loro identificazione come agenti causali di alterazioni e malattie delle
piante siano avvenute in tempi relativamente recenti e solo grazie a studi effettuati mediante
analisi di microscopia elettronica (Doi et al., 1967).
I fitoplasmi sono associati ad un considerevole numero di malattie, che provocano danni in
più di un migliaio di specie vegetali nel mondo (McCoy et al., 1989; Bertaccini et al., 2007).
Le piante infette manifestano una grande varietà di sintomi (spesso simili ad alcune virosi con
le quali in passato tali malattie sono state confuse), riconducibili ad un alterato equilibrio tra i
regolatori di crescita e ad una mancata funzionalità floematica (Lee et al., 2000; Bertaccini et
al., 2009). In linea generale, si possono distinguere due tipologie di manifestazione dei
sintomi. A livello fogliare si riscontrano comunemente decolorazioni della lamina e/o delle
3
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nervature, con comparsa di giallumi (da cui il nome di molte malattie associate a fitoplasmi) o
arrossamenti; la foglia può inoltre presentare forme di accartocciamento e bollosità, nonchè
una consistenza croccante al tatto dovuta all’accumulo di fotosintetati, mentre le foglie di
nuova formazione non si espandono e rimangono di dimensioni molto ridotte. Il secondo tipo
di sintomatologia, relativa alle alterazioni dello sviluppo, è identificabile con una crescita
stentata, nanismo, scopazzi dovuti allo sviluppo di numerosi germogli fascicolati,
accorciamento internodale con formazione di rosettature e, nelle piante ad accrescimento
secondario, una lignificazione non uniforme o totalmente assente. A livello fiorale si possono
osservare casi di filloidia (sviluppo di foglie al posto dei normali carpelli fiorali), virescenza
(colorazione verde assunta da parti fiorali) e proliferazione (riconversione del meristema
transitato di fase in meristema vegetativo). Più sintomi possono essere presenti
contemporaneamente, comunque in generale la loro entità e gravità risultano avere una base
genetica, in quanto dipendono molto dall’identità del fitoplasma e della specie vegetale
coinvolti nell’interazione. In alcuni casi si può avere una recrudescenza della sintomatologia
e, specialmente nelle piante perenni, l’esito può risultare mortale.
La lista di piante e di insetti che sono riportati come ospiti di fitoplasmi è in continuo
aumento, così come il numero di ceppi di fitoplasmi caratterizzati da un punto di vista
tassonomico. In contrasto con gli enormi passi avanti fatti negli ultimi decenni nel campo
della diagnosi e della caratterizzazione molecolare di questi patogeni, molto poco si sa
riguardo al meccanismo attraverso il quale i fitoplasmi inducano le malattie e il motivo della
varietà di reazioni che le piante dimostrano in risposta alla loro.
Le peculiarità morfologiche e il complesso ciclo biologico si questi patogeni vegetali li
differenzia sostanzialmente dagli altri batteri e rendono il loro studio una stimolante sfida
scientifica.

2.2 Classificazione dei fitoplasmi
La classificazione dei fitoplasmi allo stato attuale risulta provvisoria in quanto, non essendo
stato possibile sviluppare ad oggi una metodica di coltivazione in vitro, è impossibile
determinare il loro status tassonomico sulla base dei metodi tradizionali applicati alle specie
batteriche coltivabili.
In passato, la mancanza di valide descrizioni ha portato ad una nomenclatura basata sulle
sindromi causate nelle piante infette, ma a causa di questa classificazione si sono create
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situazioni ambigue, dovute al fatto che fitoplasmi diversi possono indurre sintomi molto
simili nella stessa specie vegetale.
Il Subcommittee on Taxonomy of Mollicutes of the ICBS ha assegnato nel 1995 ai fitoplasmi
lo stato tassonomico provvisorio di Candidatus, creato apposta per classificare procarioti non
descrivibili secondo metodi tradizionali (Murray et al., 1995), al fine di permettere l’uso di un
riferimento non ambiguo a questi organismi.
Il primo modello di classificazione dei fitoplasmi basato su tecniche molecolari ha sfruttato
l’analisi del polimorfismo di lunghezza dei frammenti di restrizione (restriction fragment
length polymorphism, RFLP) della sequenza codificante l’RNA ribosomico 16S (16SrRNA)
amplificato mediante PCR (Lee et al., 1998; 2000). Questo sistema ha permesso di
classificare i fitoplasmi in 19 gruppi principali, denominati con il prefisso comune “16S” ed
un numero romano progressivo, e 40 sottogruppi a loro volta identificati, all’interno di ogni
gruppo 16S, con lettere romane partendo dalla prima lettera dell’alfabeto a scalare.
Studi basati sull’analisi di sequenze codificanti per il l’RNA ribosomico 16S hanno in seguito
permesso un più completo inquadramento tassonomico di questi organismi, accertando la
natura monofiletica della loro origine all’interno della classe Mollicutes (IRPCM, 2004). I
risultati forniti dalla classificazione filogenetica sulla base della sequenza del 16SrRNA hanno
convalidato quelli ottenuti dall’analisi dei profili di restrizione con la tecnica RFLP-PCR; le
due tecniche sono quindi risultate integrabili ed entrambe costituiscono tutt’oggi una base
solida per la classificazione dei fitoplasmi.
Per definire se due ceppi di fitoplasma appartengano allo stesso taxon di “Candidatus (Ca.)
Phytoplasma” è stata posta arbitrariamente la soglia minima del 97.5% di identità delle
rispettive sequenze 16S rRNA (IRPCM, 2004). Tuttavia, essendo il 16S rRNA poco variabile,
sono state proposte ulteriori regole per la descrizione di nuove specie anche quando non viene
superata una diversità di identità del 2,5% (Firrao et al., 2005). L’identificazione di due specie
diverse all’interno del genere “Ca. Phytoplasma” è quindi possibile nel caso sussistano le
seguenti condizioni: (i) che i due fitoplasmi siano trasmessi da vettori diversi; (ii) che in
natura abbiano ospiti vegetali diversi (o almeno che il loro comportamento sia
significativamente diverso nella stessa pianta); (iii) che vi siano differenze molecolari
significative in base ad analisi di ibridazione con sonde a cDNA, saggi PCR o di reazione
sierologica. Su questa base sono state validate 21 specie di “Ca. Phytoplasma”, mentre per
altre 6 è stata fatta solo una descrizione informale (Firrao et al., 2005).
Poichè la sequenza 16S rRNA in alcuni casi non si è dimostrata adatta al fine di evidenziare
diversità all’interno di popolazioni di fitoplasmi che si distinguevano per specificità nei
5
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confronti di certi ospiti vegetali e vettori (Schneider et al., 1997), in anni recenti sono state
analizzate altre sequenze relative al loro genoma, al fine di ottenere marcatori molecolari con
un maggiore polimorfismo. Tra questi, la sequenza che codifica per l’RNA ribosomico 23S
(23S rRNA) è stata scelta perchè sequenziata in numerosi ceppi. Si è pero dimostrata di utilità
relativa, in quanto la sua sequenza è molto più conservata rispetto al 16S rRNA (Guo et al.,
2000); tuttavia, la sequenza 23S rRNA è risulta adatta per confermare la classificazione basata
sul 16S rRNA. La regione spaziatrice 16S/23S rRNA, oltre al polimorfismo nella sequenza
nucleotidica, varia ulteriormente anche nella sua lunghezza, compresa tra le 150 e le 300 pb
(Palmano et al., 2000), ma si tratta di un frammento troppo corto per un’analisi PCR-RFLP.
Rispetto alle sequenze codificanti per gli RNA ribosomici, quelle relative alle proteine
ribosomiche risultano maggiormente variabili; organizzati nell’operone rp, i geni rps3 e
rpl22, codificanti rispettivamente per le proteine ribosomiche S3 ed L22 (Gundersen et al.,
1994), sottoposti ad analisi PCR-RFLP hanno permesso un’analisi fine dei sottogruppi
all’interno dei gruppi definiti dalle analisi sul 16S rRNA (Martini et al., 2007). Tra le
sequenze meglio caratterizzate codificanti per proteine non-ribosomiche nei fitoplasmi vi
sono quelle per il gene tuf, che codifica per il fattore di allungamento EF-tu (Schneider et al.,
1997), e per il gene secY (Lee et al., 2006), che codifica per un componente di un canale di
traslocazione. La variabilità molecolare di questi geni ha permesso la suddivisione in gruppi
coerenti tra loro e con quelli per i geni rp, confermando la presenza di sottogruppi non
distinguibili con il solo 16SrRNA (Marcone et al., 2000; Andersen et al., 2006; Lee et al.,
2006).
Oltre a mettere in relazione i vari ceppi tra loro e stabilire una preliminare divisione in specie,
l’analisi molecolare ha permesso di evidenziare le relazioni filogenetiche di questi batteri con
gli altri membri del dominio Procariote. Come detto, i fitoplasmi sono stati inseriti, sulla base
del 16SrRNA, nella classe Mollicutes (phylum Tenericutes), alla quale appartengono anche i
micoplasmi, gli spiroplasmi e gli acoleplasmi (Ludwig et al., 2009). Si suppone che i
Mollicutes si siano differenziati dai membri del phylum Firmicutes (comprendenti i generi
Bacillus, Clostridium, e altri batteri gram-positivi con un basso contenuto in guanina e
citosina) attraverso la perdita della parete cellulare e la riduzione della dimensione del
genoma (Woese, 1987; Weisburg et al., 1989). Mentre i micoplasmi sono patogeni di uomini
e animali, tutti i fitoplasmi e almeno tre specie di spiroplasmi sono patogeni vegetali, e
necessitano di insetti che si nutrono di linfa per essere trasmessi tra i loro ospiti vegetali
(Ammar et al., 2006; Hogenhout et al., 2008). Pur condividendo la stessa nicchia ecologica,
6
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spiroplasmi e fitoplasmi risultano essere però filogeneticamente molto distanti. All’interno dei
Mollicutes, i fitoplasmi risultano essere più strettamente imparentati con i batteri coltivabili
del genere Acholeplasma spp. (in particolar modo con Acholeplasma palmae Tully et al. ed
Acholeplasma laidlawii Sabin), dai quali risulterebbero essersi separati 180 milioni di anni fa
durante il medio giurassico (Maniloff, 2002) e con i quali condividono l’uso di UGA come
codone di stop, che nei micoplasmi, negli spiroplasmi e nella maggior parte dei procarioti
codifica invece per l’amminoacido triptofano (Razin et al., 1998).
Nonostante i progressi compiuti negli ultimi due decenni, la classificazione dei fitoplasmi
rimane ad oggi una materia in piena evoluzione ed oggetto di dibattito nella comunità
scientifica. Recentemente sono state proposte 32 specie di “Ca. Phytoplasma” (Lee et al.,
2011), ma un tale numero risulta comunque provvisorio, sia per la probabile individuazione in
futuro di nuovi fitoplasmi, sia perchè in alcuni casi non vi è ancora un completo accordo
sull’effettivo inquadramento tassonomico di alcune specie. Il sequenziamento attualmente in
corso dei genomi di numerosi ceppi di riferimento permetterà di aumentare in numero di geni
impiegabili per l’analisi filogenetica, come già avviene ad esempio per le specie vegetali
(APG, 2009).

2.3 Ciclo vitale
Il ciclo vitale dei fitoplasmi, caratterizzato da un parassitismo obbligato, si alterna tra un
ospite vegetale e un vettore, costituito da una o più specie di insetti con apparato boccale
pungente-succhiante dell’ordine degli Hemiptera (Christensen et al., 2005; Weintraub et al.,
2006).
Nelle piante, la colonizzazione dell’ospite da parte dei fitoplasmi nei tessuti è confinata al
citoplasma degli elementi cribrosi del tessuto floematico (Doi et al., 1967; Whitcomb et al.,
1989). Gli elementi dei tubi cribrosi sono cellule enucleate vive, che mantengono una
membrana plasmatica integra e un numero limitato di organelli cellulari. Queste cellule sono
in comunicazione tra di loro attraverso strutture chiamate placche cribrose, caratterizzate da
larghi pori; attraverso plasmodesmi sono invece in comunicazione con le cellule adiacenti
altamente specializzate e chiamate cellule compagne, dalle quali dipende il mantenimento del
loro metabolismo e il corretto caricamento floematico (Taiz et al., 1998). Si suppone che i
fitoplasmi possano aderire alla membrana interna degli elementi dei tubi cribrosi che li
ospitano, essendo stati osservati in associazione con essi, e che invadano il tessuto vascolare
diffondendosi attraverso i pori delle placche cribrose (Christensen et al., 2005). La modalità
7
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attraverso le quali questi organismi si muovano all’interno del floema risulta ancora
sconosciuta, visto che nel loro genoma non sembrano essere presenti geni codificanti per
strutture di movimento, come i flagelli batterici. Tale fatto farebbe supporre un movimento
passivo, dipendente dalla direzione in cui scorre il flusso floematico, dagli organi source
(foglie mature) verso i principali organi sink (radici, foglie giovani, frutti), in base alla forza
relativa di questi ultimi (Taiz et al., 1998). Rispetto alle previsioni dettate da questo modello,
però, i dati sulla concentrazione relativa dei fitoplasmi nei diversi organi di piante infette
risultano contraddittori (Siddique et al., 1998; Christensen et al., 2004). Uno studio specifico
di traslocazione del fitoplasma responsabile per il giallume della cipolla (OY) effettuato su
Chrysanthemum coronarium L. ha evidenziato che il movimento del patogeno non è
comunque spiegabile solo alla luce del flusso degli assimilati (Wei et al., 2004).
La trasmissione dei fitoplasmi avviene in natura da una pianta ad un’altra attraverso l’azione
di insetti vettori, appartenenti principalmente alla famiglie dei cicadellidi e degli psillidi, i
quali compiono la loro attività trofica penetrando il tessuto cribroso delle piante in cui si
nutrono con lo stiletto dell’apparato boccale al fine di sottrarne la linfa. Una volta che questi
batteri vengono a trovarsi all’interno del lume intestinale dell’insetto, invadono le cellule
dell’epitelio a spazzola e le adiacenti cellule muscolari, dove si suppone che si riproducano;
da qui, essi vengono rilasciati nell’emolinfa (Ammar et al., 2006; Fletcher et al., 1998,
Hogenhout et al., 2008; Özbek et al., 2003). Una volta nell’emolinfa, i fitoplasmi invadono
gli altri tessuti dell’insetto, comprese le ghiandole salivari. Queste sono composte da cellule
con grandi vacuoli, nei quali si accumulano enzimi ed effettori che vengono rilasciati nel
floema quando l’insetto si nutre (Perez-Donoso et al., 2010). È stato osservato che i
fitoplasmi si localizzano e si accumulano in questi vacuoli (Lherminier et al., 1990), e in
questo modo essi possono avere nuovamente accesso ai tessuti cribrosi di un’altra pianta una
volta che l’insetto si nutre su di essa; la successiva invasione sistemica dei tessuti floematici
del nuovo ospite vegetale permetterà quindi l’inizio di un nuovo ciclo di infezione.
Quando un insetto sano si nutre su una pianta infetta non diventa immediatamente infettivo,
ma richiede un intervallo di tempo chiamato periodo di latenza, dovuto probabilmente alla
necessità del fitoplasma di moltiplicarsi all’interno dell’ospite animale e di colonizzare le sue
ghiandole salivari. La durata di tale periodo dipende da numerosi fattori, quali la specie di
insetto colonizzato, il ceppo di fitoplasma e le condizioni ambientali, e può variare da pochi
giorni a tre mesi (Murral et al., 1996; Christensen et al., 2004; Bertaccini et al., 2007).
La relazione che intercorre tra il fitoplasma e il suo vettore varia notevolmente in base
all’identità dei due organismi coinvolti; alcuni fitoplasmi presentano una bassa specificità per
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l’insetto vettore, e possono essere trasmessi da più di una specie, mentre in altri casi la
relazione fitoplasma/vettore è estremamente specifica (Christensen et al., 2004). È
interessante da questo punto di vista notare che il genoma del “Ca. Phytoplasma mali”
(Andersen et al., 2006; Kube et al., 2008), il quale risulta estremamente specializzato nella
colonizzazione del genere Malus spp. ed è veicolato da Cacopsylla melanoneura Foerster, sia
tra i quattro genomi di fitoplasma ad oggi sequenziati il più ridotto in assoluto, specialmente
rispetto a quelli dei due ceppi di “Ca. Phytoplasma asteris” e di “Ca. Phytoplasma
australiensis” (Oshima et al., 2004; Bai et al., 2006; Tran-Nguyen et al., 2008), che hanno un
largo spettro di piante ospiti e sono trasmessi da numerosi insetti vettori polifaghi (Sugio et
al., 2012).
La fitness dell’insetto può variare notevolmente una volta che i suoi tessuti sono invasi dal
batterio, ed è stata osservata una casistica estremamente eterogenea con effetto sia neutro che
positivo o negativo (Ammar et al., 2006; Beanland et al., 2000; Hogenhout et al., 2008;
Kingdom et al., 2007; Nault, 1990; Purcell, 1988; Weintraub et al., 2006). Il risultato
dell’interazione tra il fitoplasma e l’insetto vettore, e per esteso anche quella tra pianta e
fitoplasma, spesso riflette da quanto tempo i due organismi sono entrati in relazione: più a
lungo essi sono coesistiti e coevoluti e più probabilmente l’ospite presenterà un’interazione di
tipo neutro e/o positiva con il batterio (Nault, 1990).

2.4 Risposte della pianta all’infezione dei fitoplasmi
2.4.1 Attività fotosintetica
Una delle manifestazioni più evidenti della presenza dei fitoplasmi nelle piante infette, è
senza dubbio la comparsa di ingiallimenti a livello fogliare; tali ingiallimenti tendono a
diffondersi nella lamina partendo generalmente dalle nervature per interessare poi tutta la
lamina. La perdita di colore è legata, nelle piante infette da fitoplasmi, ad una marcata
riduzione del contenuto di clorofilla totale (Chl), per il decremento dei livelli sia della Chl a
che della Chl b, e viene correlata alle variazioni nel metabolismo dei carboidrati. Una
diminuzione dei pigmenti fotosintetici è stata osservata in piante di mais infette con il
fitoplasma del nanismo del mais (maize bushy stunt, MBS) (Junqueira et al., 2004), in piante
di melo affette da scopazzi (Bertamini et al., 2002a) e in piante di vite infette da stolbur
(Bertamini et al., 2002b; Endeshaw et al., 2012).
È stato dimostrato che il fitoplasma dello stolbur determina dei cambiamenti nella regolazione
dei geni coinvolti nella fotosintesi e per tale ragione è stato suggerito che i fitoplasmi abbiano
9
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un ruolo nell’alterazione della biosintesi della clorofilla nelle foglie delle piante ospiti
(Jagoueix-Eveillard et al. 2001; Albertazzi et al., 2009; Hren et al., 2009).
Cambiamenti nell’attività fotosintetica sono connessi con numerosi parametri fisiologici,
come la conduttanza stomatica. Nelle palme da cocco affette da giallume letale (lethal
yellowing, LY) è stato osservato che tale parametro diminuisce progressivamente in
concomitanza con lo sviluppo dei sintomi della malattia (Leon et al., 1996). Poichè una
funzionalità alterata degli stomi ha effetto sugli scambi gassosi e quindi su tutti i processi
fisiologici collegati (movimento dell’acqua e fotosintesi), questi risultati supportano l’ipotesi
che la chiusura degli stomi indotta da LY sia un evento centrale nello sviluppo dei sintomi
nelle palme da cocco. L’ingiallimento fogliare avviene simultaneamente con la diminuzione
del tasso fotosintetico e del contenuto in proteine, clorofilla e carotenoidi. Sulla base di questi
cambiamenti biochimici è stata proposta l’ipotesi che l’ingiallimento fogliare associato a LY
sia parte di un processo di senescenza fogliare. Nelle foglie delle palme affette da LY la
concentrazione di acido abscissico (ABA) incrementa così come la capacità dei tessuti fogliari
di formare etilene, suggerendo il coinvolgimento di questi ormoni, legati a fenomeni di
senescenza, nello sviluppo dei sintomi (Leon et al., 1996).
In piante di C. roseus infette con il fitoplasma del giallume del frassino, la riduzione della
conduttanza stomatica non è stata associata con cambiamenti nella concentrazione di ABA, e
potrebbe essere causata invece dalla chiusura degli stomi dovuta all’accumulo di saccarosio,
così come dalla riduzione della concentrazione degli stomi e della dimensione delle cellule di
guardia durante l’ontogenesi fogliare nelle piante invase in maniera sistemica (Tan et al.,
2001). La riduzione della fotosintesi nelle piante di pervinca infette con il fitoplasma del
giallume del frassino pare essere il risultato di una ridotta capacità di fissazione del carbonio
dell’enzima Rubisco e del ridotto tasso di rigenerazione di RuBPC, suggerendo quindi una
regolazione negativa del ciclo di Calvin (Tan et al., 2001).

2.4.2 Metabolismo dei carboidrati
La crescita e lo sviluppo nelle piante sono processi che dipendono strettamente dalla
produzione, distribuzione e destinazione dei prodotti della fotosintesi. Rispetto al loro
metabolismo, gli organi della pianta possono essere definiti come tessuti source o sink (Taiz
et al, 1998). I tessuti source, come le foglie mature, producono un eccesso di fotosintetati che
sono trasportati via floema ai diversi tessuti sink, incapaci di produrne in sufficiente quantità
per autosupportarsi. I tessuti sink, rappresentati da meristemi, giovani foglie in via di
sviluppo, frutti, semi e radici, hanno funzioni specifiche e competono fra loro per l’utilizzo
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dei prodotti degli organi source (Taiz et al, 1998). La partizione dei carboidrati tra i diversi
organi sink in competizione tra loro è determinata dalla forza relativa dello specifico sink. In
aggiunta, la partizione del carbonio è influenzata da fattori biotici e abiotici. Una complessa
rete regolatoria permette di integrare cambiamenti fisiologici, metabolici e ambientali per
aggiustare la produzione di tali composti in relazione alle rispettive domande. La
coordinazione fine nella destinazione dei fotosintetati tra i tessuti produttori e i tessuti
consumatori è alla base della normale crescita della pianta e del suo sviluppo (Biemelt et al.,
2006). I patogeni delle piante hanno sviluppato sofisticate strategie per interferire con i
meccanismi source-sink, al fine di acquisire nutrienti necessari per il loro sviluppo e la loro
crescita (Büttner et al., 2003). Compatibilmente con questa osservazione, in base all’esame
dei sintomi causati nelle piante infette e ai dati provenienti da studi biochimici e molecolari, si
può supporre che anche i fitoplasmi vadano ad influire sul metabolismo e sulla partizione dei
fotosintetati, determinando forti perturbazioni nella distribuzione dei composti del carbonio.
Lepka et al. (1999) hanno descritto l’effetto dell’infezione da parte di fitoplasmi sulla
concentrazione e la traslocazione di carboidrati in piante di pervinca e tabacco. Sono stati
riscontrati livelli più alti di zuccheri riducenti e saccarosio in foglie source nelle piante infette
rispetto a quelle sane. Nelle radici, la concentrazione degli zuccheri sembrava invece non
essere condizionata dall’infezione da parte di fitoplasmi. I livelli di saccarosio risultavano
essere simili a quelli delle piante sane, ma sono state riportate variazioni dipendenti dalla
virulenza del ceppo di fitoplasma e dall’associazione fitoplasma/ospite. In confronto alle
piante sane, l’infezione da parte di fitoplasmi porta comunque ad un significativo incremento
di amido nelle foglie source e ad un suo decremento negli organi sink (giovani foglie e
radici).
Questi dati supportano quelli ottenuti su piante da frutto (Kartte et al., 1991) e piante perenni
(Braun et al., 1976), i quali mostrano che l’infezione da fitoplasmi porta ad un accumulo di
carboidrati nelle foglie mature ed a una diminuzione di amido nelle radici. Tali dati sono in
accordo con osservazioni ultrastrutturali che riportano l’accumulo di amido nei cloroplasti,
associato con una grave disorganizzazione delle membrane tilacoidali e con una diminuzione
del contenuto di clorofilla (Musetti, 2006). L’accumulo di carboidrati, segnalato anche in
piante di palma affette da LY (Maust et al., 2003) e in piante di mais affette da MBS
(Junqueira et al., 2004), è considerato un effetto secondario dell’infezione e può essere
spiegato con l’inibizione del trasporto floematico (Maust et al., 2003), la cui conseguenza
sarebbe l’accumulo dei prodotti di fotosintesi nel cloroplasto. A livello fisiologico, la perdita
in clorofilla è normalmente accompagnata da una repressione mediata da zuccheri
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dell’espressione di geni coinvolti nella fotosintesi (Krapp et al., 1993). Tale accumulo quindi
potrebbe essere alla base dell’inibizione della fotosintesi e della riduzione del rifornimento di
zuccheri dalle foglie source alle radici.
È stato dimostrato che alcuni Mollicutes possono reprimere geni coinvolti nel trasporto degli
zuccheri, come la transchetolasi (Jagoueix-Eveillard et al., 2001). L’inibizione di questi geni
può essere anche responsabile della repressione dei geni coinvolti nella fotosintesi. Tale
deregolazione può spiegare anche i sintomi di giallume indotti nelle piante ospiti dagli
spiroplasmi, da fitoplasmi come lo stolbur e da altri patogeni confinati nei tessuti cribrosi.
L’attività dei principali quattro enzimi implicati nella distribuzione degli zuccheri nella pianta
(saccarosio sintasi, invertasi di parete, invertasi neutre e invertasi vacuolari) è stata investigata
in piante di pervinca e pomodoro infettate con fitoplasma dello stolbur (Machenaud et al.,
2007). Solo le invertasi neutre hanno dimostrato un incremento nelle piante infette, e non
sono state riscontrate significative variazioni nella regolazione dei corrispondenti geni.

2.4.3 Metabolismo ormonale
I disordini associati ai fitoplasmi nelle piante da loro infette sono stati classificati come
malattie auxoniche, in quanto i sintomi come filloidia, proliferazione ed altre aberrazioni della
crescita testimoniano un’interferenza da parte del patogeno nel normale sviluppo della pianta
e una perturbazione del suo equilibrio ormonale. L’influenza degli ormoni sullo sviluppo dei
sintomi è stato però scarsamente indagato e, sebbene vi sia una correlazione tra malattia e
modificazione delle vie di biosintesi e percezione del segnale ormonale, il ruolo che essi
ricoprono nella progressione della malattia non è stato ancora pienamente chiarito. Uno studio
effettuato su piante micropropagate di pervinche infette con il fitoplasma responsabile del
clover phyllody ha appurato che il livello di acido indol-3-acetico (IAA) incrementa di dieci
volte nelle piante infette rispetto al controllo (Pertot et al., 1998). Il fatto che l’applicazione di
IAA esogeno o altre sostanze auxina-simili in piante sane, però, non induca sintomi simili a
quelli dall’infezione di fitoplasmi supporta l’ipotesi che l’incremento del livello di IAA possa
essere una risposta non specifica o secondaria alla condizione di stress (Pertot et al., 1998). È
stato supposto anche un ruolo da parte delle citochinine nello sviluppo dei sintomi, in quanto
tale categoria ormonale è implicata nello sviluppo dei cloroplasti e nel prevenire il
catabolismo della clorofilla; a tal proposito, è stato riportato che lo sviluppo di fiori verdi è
correlato con l’accumulo di alti livelli di citochinine in questi organi in piante di C. roseus
infette da fitoplasmi (Davey et al., 1981). Lavori recenti hanno confermato, da parte dei
fitoplasmi, l’azione sul metabolismo ormonale a livello genico: uno studio mediante
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differential display su cDNA ha appurato che su piante di Euphorbia pulcherrima infette con
il fitoplasma PoiBI (Poinsettia branching-inducing) sono espressi in maniera differenziale
geni coinvolti nella biosintesi e nella percezione di regolatori di crescita, come le citochinine e
le gibberelline (Nicolaisen et al., 2008). Anche studi di microrray svolti su viti colpite da
Legno nero hanno sottolineato una correlazione tra presenza del fitoplasma e alterata
espressione di numerosi geni per la biosintesi/percezione delle auxine, delle citochinine e
dell’etilene (Albertazzi et al., 2009; Hren et al., 2009). Tuttavia, le modalità con cui tali
ormoni intervengano nel processo di patogenesi risultano ancora da chiarire.

2.4.4 Risposte legate ai processi di difesa
Uno dei meccanismi adottati dalla pianta per impedire la diffusione dei patogeni nei suoi
tessuti è la creazione di barriere mediante la deposizione di sostanze di natura polimerica a
livello di parete cellulare (Moerschbacher et al., 2000) In questa ottica la produzione di
callosio è universalmente considerata una risposta non specifica da parte della pianta
all’attacco di patogeni e alle ferite (Luna et al., 2011; Piršelová et al., 2012). Studi istologici
su numerose specie vegetali hanno dimostrato che la prima reazione riscontrabile a livello
strutturale in seguito all’infezione da parte dei fitoplasmi è l’anormale deposizione di callosio
a livello di placche cribrose degli elementi componenti il floema, a cui fa seguito il loro
collasso insieme a quello delle annesse cellule compagne (Musetti, 2010). In seguito il tessuto
floematico può andare incontro a necrosi; quest’ultimo evento può risultare più o meno
esteso, e dipende dalla sensibilità dell’ospite al patogeno inoculato (Musetti, 2010).
La sintesi di callosio e l’aggregazione dei filamenti di proteina-P (Phloem-protein) nel floema
per formare delle occlusioni è un fenomeno calcio-dipendente (Köhle et al., 1985; Knoblauch
et al., 2001), regolato dall’anflusso di calcio nel floema; entrambi sono tra gli eventi precoci
che portano alla formazione di barriere fisiche che potrebbero impedire il movimento del
fitoplasma nei tessuti vascolari a livello sistemico. In melo, l’infezione da parte del fitoplasma
responsabile degli scopazzi del melo è associato con un decremento del calcio citosolico nel
floema (Musetti et al., 2008). Recentemente è stato osservato in uno studio in vivo condotto
sulla specie modello Vicia faba che l’infezione da parte del fitoplasma responsabile della
Flavescenza dorata in vite innesca l’afflusso di calcio a livello tubi cribrosi e contestualmente
il deposito di callosio a livello di placca cribrosa, nonchè l'attivazione di complessi proteici
floematici – i forisomi – implicati nella chiusura delle placche cribrose in risposta a stress da
ferita (Musetti et al., 2012).
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L’espressione di geni codificanti per la callosio sintasi è stata inoltre riportata in più lavori
effettuati su piante di vite della varietà Chardonnay infette da fitoplasma dello stolbur
(Albertazzi et al., 2009; Hren et al., 2009; Santi et al., 2012).
L’attacco da parte dei patogeni nelle piante determina un aumento nel contenuto in proteine,
che può essere dovuto sia all’attivazione di meccanismi di difesa della pianta, sia a
meccanismi di aggressione del patogeno (Agrios, 1997). Tra le proteine prodotte dalla pianta
in risposta all’infezione rivestono una particolare importanza le proteine di patogenesi (PRproteins) tra le quali si annoverano le perossidasi, le chitinasi e le ȕ-1,3-glucanasi (van Loon
et al., 2006).
Un incremento nella quantità totale di proteine è stato rilevato in piante di mais infette da
MBS (Junqueira et al., 2004). In particolare, ibridi resistenti accumulano una quantità più
grande di proteine rispetto a quelli suscettibili, supportando l’ipotesi che l’accumulo di
proteine di patogenesi contribuisca all’aumento delle proteine totali nei tessuti infetti. Zhong e
et al. (2004) hanno riportato che alcune proteine solubili si accumulano in maniera specifica
in piante di C. coronarium infette con fitoplasmi appartenenti al gruppo 16SrI e 16SrII.
Queste proteine dimostrano un’alta similarità con la sequenza della regione N-terminale di
proteine taumatina-simili o osmotina-simili, che appartengono al gruppo delle PR del tipo 5
(PR5). La presenza di questa categoria di proteine di patogenesi nei tessuti vegetali in risposta
all’infezione da fitoplasmi è stata confermata più recentemente anche in viti della varietà
Nebbiolo affette da Flavescenza dorata (Margaria et al., 2011).
Studi effettuati su diversi sistemi ospite/fitoplasma - mais infetto con diversi tipi di
Mollicutes, pomodoro infetto da fitoplasma dello stolbur (Favali et al., 2001), vite affetta da
Legno nero (Bertamini et al., 2002b) o da Flavescenza dorata (Musetti et al., 2007), melo
affetto da fitoplasma degli scopazzi (AP) (Bertamini et al., 2002a) - hanno dato risultati
contraddittori, in quanto è stato invece osservata una diminuzione del contenuto totale delle
proteine solubili; una possibile spiegazione di queste differenze può essere dovuta al fatto che
in questi esperimenti sono state usate specie o varietà estremamente suscettibili.
Tra i composti del metabolismo secondario prodotti dalla pianta che risultano essere
influenzati dall’infezione da fitoplasmi, i polifenoli sono stati quelli maggiormente indagati. Il
contenuto in polifenoli totali è stato determinato in piante di melo e di susino infette da
fitoplasmi; l’analisi effettuata in primavera dopo la fioritura, e ripetuta in estate, ha rivelato un
contenuto in polifenoli tre volte più grande nei tessuti infetti rispetto a quelli sani (Musetti et
al., 2000). L’accumulo di sostanze fenoliche nelle piante infette è stato riportato anche in
mais (Junqueira et al., 2004), dove la presenza di MBS innesca un incremento di tali
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composti. Un’analisi di spettroscopia H-NMR su tessuti fogliari da piante di C. roseus infette
da fitoplasma ha rivelato che metaboliti collegati alla biosintesi dei fenoli sono più abbondanti
rispetto ai relativi tessuti delle piante sane (Choi et al., 2004). L’acido clorogenico e i
polifenoli (derivati dell’acido gallico) sono maggiormente presenti nelle foglie infette; in
particolare, l’acido clorogenico è stato visto essere presente in quantità da due a quattro volte
maggiore, così come i gallotannini. Il contenuto in acido clorogenico risulta raddoppiato nelle
estremità floreali essiccate di Hypericum perforatum L. inoculato con il fitoplasma del
giallume del frassino (Bruni et al., 2005). Una tendenza diversa è stata osservata per i
flavonoidi, i quali diminuiscono in maniera significativa, rivelando che l’infezione del
fitoplasma causa variazioni nel metabolismo secondario dei tessuti coinvolti, inibendo la via
di biosintesi dei flavonoidi e incrementando la biosintesi dei derivati caffeici e cinammici. A
livello di espressione genica, la regolazione positiva dell’enzima fenilalanina ammonia liasi
(PAL), alla base della via biosintetica di numerosi composti fenolici, è stata riscontrata in
piante di vite della varietà Chardonnay affette da Legno nero e in piante recovered (recovery
indotto per strattonamento), evocando un ruolo dei composti fenolici non solo a livello di
interazione con il patogeno, ma anche nel processo che porterebbe la pianta alla remissione
dei sintomi (Romanazzi et al., 2007; Landi et al., 2011).

2.5 Interazione pianta/fitoplasma
2.5.1 Il processo di patogenesi
La biologia dei fitoplasmi rimane ancora in gran parte sconosciuta a causa dell’impossibilità
di coltivarli in vitro; informazioni sulla fisiologia e sull’interazione che sviluppano con i loro
ospiti vegetali, al momento, possono essere dedotte solamente dagli studi effettuati su
organismi filogeneticamente a loro affini (batteri fitopatogeni, in particolar modo gli
spiroplasmi) e sull’analisi del loro genoma, dal quale possono essere ricavate informazioni
indirette circa le vie metaboliche che tali patogeni sono potenzialmente in grado di attuare
(Kube et al., 2012).
In linea generale, il processo di patogenesi prevede un riconoscimento reciproco nelle prime
fasi di contatto tra patogeno e la pianta ospite, dal cui risultato dipenderà se l’interazione sarà
di tipo compatibile o incompatibile (Hammond-Kosak et al., 2000). Il particolare ciclo
biologico dei fitoplasmi, diffusi da insetti vettori che li inoculano a livello sinplastico
direttamente all’interno delle cellule degli elementi cribrosi, permette loro, almeno a livello
teorico, di evitare questa prima fase di riconoscimento (Sugio et al., 2011b). Benché la loro
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presenza all’interno dell’ospite vegetale sia limitata al solo tessuto vascolare, proprio in virtù
della caratteristiche di quest’ultimo ovunque vengano inoculati i fitoplasmi si trovano nella
condizione di poter invadere in maniera sistemica tutta la pianta.
Per colonizzare con successo i tessuti dell’ospite e sfruttarne il metabolismo a proprio
vantaggio, i patogeni vegetali hanno evoluto diverse strategie basate sulla produzione di una
insieme di molecole, chiamate effettori, le cui principali funzioni sono: (i) indurre la pianta a
sopprimere le risposte di difesa, (ii) indurre la funzione di sink nel tessuto invaso per
richiamare nutrienti che supportino l’organismo invasore e (iii) permettere la diffusione del
patogeno (Biemelt et al., 2006). Il recente sequenziamento del genoma del giallume della
cipolla - Onion yellows - ceppo M (OY-M) (Oshima et al., 2004), del fitoplasma del giallume
dell’astro - Aster yellows (AY-WB; “Ca. P. asteris”) (Bai et al., 2006), del fitoplasma
dell’Australian Grapevine Yellows (AUSGY; “Ca. P. australiense”) (Tran-Nguyen et al.,
2008) e di quello del fitoplasma degli scopazzi del melo - Apple Proliferation phytoplasma (AP; “Ca. P. mali”) (Kube et al., 2008), ha messo a disposizione del mondo scientifico
informazioni circa le putative molecole effettrici prodotte da tali patogeni.

2.5.2 Putativi effettori dei fitoplasmi
I batteri fitopatogeni interagiscono con i loro ospiti vegetali per mezzo di molecole chiamate
effettori, le quali vengono traslocati all’interno della cellula vegetale mediante un sistema di
secrezione proteica del tipo III (T3SS) determinando la soppressione delle difese innate della
pianta (Block et al., 2008). L’analisi funzionale dei quattro genomi fitoplasmatici ad oggi
sequenziati non ha identificato prodotti genici codificanti per il T3SS (Oshima et al., 2004;
Bai et al., 2006; Kube et al., 2008; Tran-Nguyen et al., 2008), mentre ha invece evidenziato la
presenza di un gruppo minimo di geni necessari per comporre la via di traslocazione proteica
Sec-dipendente, la cui funzione è il trasporto di proteine batteriche all’esterno della cellula
(Kakizawa et al., 2010). Proteine secrete dalla via Sec-dipendente richiedono un peptide
segnale N-terminale conservato, che viene riconosciuto e tagliato durante la traslocazione
attraverso la membrana, portando alla secrezione della proteina matura priva di tale peptide. È
stato dimostrato che la sequenza segnale del peptide N-terminale della proteina di membrana
Amp (antigenic membrane protein) venga tagliata, indicando che il sistema di trasporto Secdipendente sia funzionale nei fitoplasmi (Kakizawa et al., 2004). Siccome i fitoplasmi sono
localizzati a livello intracellulare per la maggior parte della loro vita, è probabile che essi
secernano i loro effettori attraverso la via di traslocazione Sec-dipendente; di conseguenza,
tali effettori nella loro forma nativa dovrebbero possedere il segnale di indirizzamento per tale
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via. L’analisi mediante programmi previsionali ha permesso l’individuazione di 56 proteine
con tale caratteristica nel fitoplasma AY-WB (Bai et al., 2009) denominate SAP (Secreted
AY-WB Proteins), 45 in OY, 41 in AUSGY e 13 in AP (Sugio et al., 2011b). È curioso
notare che, similmente a quanto osservato con la dimensione del genoma, il numero di
putative proteine extracellulari del fitoplasma AP, che risulta estremamente specializzato in
termini di ospite vegetale e vettore, sia nettamente inferiore rispetto a quello degli altri tre
fitoplasmi, che risultano più versatili sotto questo punto di vista.

2.5.3 Funzione dei putativi effettori dei fitoplasmi
L’individuazione dei putativi geni per effettori fitoplasmatici ha permesso di creare linee di
piante transgeniche che esprimano tali geni ed osservare quindi l’effetto che singolarmente
essi producono, al netto della presenza del fitoplasma (Hoshi et al., 2009; Sugio et al., 2011a;
MacLean et al., 2011).
L’espressione transiente di candidati effettori di OY in Nicotiana benthamiana Domin ha
permesso l’identificazione di un gene, di questo fitoplasma che induce scopazzi e nanismo,
denominato TENGU. Linee transgeniche di Arabidopsis thaliana (L.) Heynh che esprimono
TENGU mostrano una serie di alterazioni morfologiche, incluse scopazzi, nanismo
(raccorciamento degli internodi), difetti nella fillotassi e produzione di fiori sterili (Hoshi et
al., 2009). L’analisi microarray di tali linee ha rivelano una regolazione negativa di numerosi
geni che rispondono alle auxine e per trasportatori che regolano il flusso di tali ormoni.
Sebbene la proteina TENGU possa interferire direttamente con la via del signalling e della
biosintesi delle auxine, è anche possibile che alteri la morfologia della pianta manipolando
altre vie metaboliche, e che la fisiologia dell’auxina sia alterata come conseguenza indiretta di
questa attività (Hoshi et al., 2009).
Piante di A. thaliana transgeniche esprimenti SAP11 presentano foglie arricciate e un
incrementato numero di assi vegetativi ascellari, alterazioni queste che assomigliano agli
scopazzi esibiti dalle piante infette con AY-WB (Sugio et al., 2011a). Uno screening con il
metodo del doppio ibrido di lievito e studi di immunoprecipitazione diretti contro il prodotto
di tale gene hanno rivelato che SAP11 interagisce con fattori di trascrizione vegetali del tipo
TCP (Martin-Trillo et al., 2010). È stato riportato che i TCP della classe I controllano la
proliferazione cellulare, mentre i CIN-TCP di classe II controllano la maturazione cellulare, e
l’equilibrio tra le due classi di TCP controlla lo sviluppo delle piante (Martin-Trillo et al.,
2010). Analisi di coespressione dimostrano che linee transgeniche esprimenti SAP11 e
mutanti knockdown CIN-TCPs mostrano similarità nella morfologia della foglia; perciò,
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SAP11 è un regolatore negativo di CIN-TCPs (Sugio et al., 2011a). Mentre le linee
knockdown CIN-TCP sovraproducono cellule immature che portano alla produzione di larghe
foglie arricciate (Efroni et al., 2008), mutanti

TB/CYC-TCP producono assi vegetativi

ascellari (Aguilar-Martinez et al., 2007). Perciò, l’incremento del numero di assi vegetativi
nelle linee che esprimono SAP11 indica che tale proteina può anche destabilizzare la classe II
di TB/CYC-TCP.
La generazione di un maggior numero di assi vegetativi che avviene in piante che esibiscono
sintomi di scopazzi mediata da SAP11 e da TENGU potrebbe avere la funzione di
incrementare la quantità di tessuto vascolare, e quindi anche del floema, nel quale i fitoplasmi
si moltiplicano e dal quale possono essere “prelevati” dai loro vettori per la successiva
infezione (Sugio et al., 2011b).
Riguardo a SAP11, è stato inoltre osservato come la sua azione porti in A. thaliana ad un
decremento della sintesi di giasmonato (JA), un regolatore di crescita vegetale coinvolto nella
risposta di difesa innescate dal vettore di AY-WB Macrosteles quadrilineatus Forbes (Sugio
et al., 2011a). Tale osservazione è stata messa in relazione con il fatto che, tra i fattori di
trascrizione della famiglia CIN-TCPs, in A. thaliana vi è TCP4, il quale regola positivamente
l’espressione di LIPOXIGENASE2 (LOX2), il cui prodotto determina la produzione di
oxilipina, un precursore della sintesi di JA (Schommer et al., 2008).
Studi effettuati con M. quadrilineatus hanno dimostrato che questo insetto produce più
progenie se allevato in linee di A. thaliana nelle quali l’espressione di LOX2 è silenziata o la
sintesi di JA è compromessa attraverso la mutazione di JAR1 (JASMONATE RESISTENT1),
che converte JA nella forma biologicamente attiva JA-isoleucina; lo stesso avviene in linee
normali di A. thaliana infette da AY-WB (Sugio et al., 2011a). Queste osservazioni,
unitamente al fatto che è stato dimostrato come la sopravvivenza e la riproduzione delle
cicaline che fungono da vettore venga aumentata quando vengono poste su piante infette con
il fitoplasma AY (Beanland et al., 2000; Kingdom et al., 2007; Maramorosch et al., 1958;
Purcell et al., 1988), hanno portato alla conclusione che il fitoplasma AY-WB, mediante
l’espressione del suo effettore SAP11, determini un aumento della vitalità del suo vettore, e di
conseguenza la possibilità di essere diffuso in altre piante.
Per un altro effettore di AY-WB, denominato SAP54, è stata proposta un’azione a livello di
geni che controllano lo sviluppo fiorale, in quanto è stato osservato che la sua espressione in
linee trangeniche di A. thaliana determina la produzione di fiori ad accrescimento
indeterminato con nuovi fiori al posto dei carpelli, mentre in altri si ha la formazione di petali
verdi con tricomi simili a foglie e/o sepali ipertrofici (MacLean et al., 2011). È interessante
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notare che le piante di Arabidopsis infette con il fitoplasma AY-WB producono fiori con
petali verdi muniti di tricomi, e qualche volta producono fiori indeterminati che assomigliano
a quelli prodotti dalle linee transgeniche che esprimono SAP54. I fiori delle piante infette con
AY-WB occasionalmente producono un fiore terminale all’apice delle infiorescenze. Per
contro, le linee SAP54 di Arabidopsis non producono mai fiori terminali, bensì infiorescenze
che crescono di continuo. L’azione dei fitoplasmi sui geni che regolano lo sviluppo degli
organi riproduttivi è già stata documentata in altri lavori (Pracros et al., 2010; Cettul et al.
2010; Himeno et al., 2011), e la varietà di sintomi legati allo sviluppo, osservati in piante
infette

da

fitoplasmi,

suggerisce

che

gli

effettori

interferiscano

nella

fase

di

determinazione/mantenimento del meristema fiorale (portando a filloidia), di caratterizzazione
dell’identità fiorale (determinando virescenza ed ingrossamento delle gemme) e di
terminazione del meristema fiorale (con la produzione di assi vegetativi al temine dell’asse
fiorale). Gli effettori possono indurre questi effetti pleiotropici alterando l’espressione genica
(influenzando i promotori dei geni) e/o interferendo con le funzioni di proteine di elementi
chiave nella via di sviluppo fiorale (stimolando ad esempio la loro degradazione). Poiché
molti geni legati allo sviluppo fiorale influenzano reciprocamente la loro espressione, risulta
difficile stabilire a che livello il fitoplasma interferisca. Pracros et al. (2010) suggeriscono che
l’infezione da fitoplasma possa portare alla riduzione della metilazione del DNA, portando
alla soppressione dell’induzione genica; un’altra ipotesi è che gli effettori del fitoplasma
abbiano come obiettivo geni/proteine che appartengano ad una famiglia genica/proteica
precisa, similmente al caso di SAP11.

2.6 I giallumi della vite
2.6.1 Cenni generali
I fitoplasmi risultano essere agenti eziologici di alcune patologie di V. vinifera, note con il
nome di giallumi della vite. Almeno dieci gruppi di questi patogeni sono stati associati a tali
malattie, e tra essi sono annoverati in Europa fitoplasmi apparteneti al gruppo 16SrV
(Flavescenza dorata e Palatinate grapevine yellows), al 16SrXII-A (Legno nero) e al 16SrI-A;
in Australia sono stati riscontrati fitoplasmi dei gruppi 16SrXII-B (Australian Grapevine
Yellows), 16SrII (Tomato big bud) e 16SrI (Buckland valley grapevine yellows); in Nord
America (e occasionalmente anche in Nord Italia e Israele) è stata riscontrata invece la
presenza del gruppo 16SrIII-B (Boudon-Padieu, 2003; 2005).
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Nonostante la diversità dei fitoplasmi coinvolti, in vite i sintomi associati alla loro presenza
sono sostanzialmente identici: in generale, è stata risporata una riduzione della crescita della
pianta, mentre le foglie manifestano un cambiamento della colorazione che tende al giallo con
riflessi dorati nelle varietà a bacca bianca, o al rosso-violaceo in quelle a bacca nera dovuto
all’accumulo di antocianine (Borgo, 2005); frequentemente la lamina fogliare si presenta
spessa, eccessivamente fragile, caratterizzata da una frattura vitrea e con arrotolamenti rivolti
verso il basso (che tendono a dare alla sagoma della foglia, vista dall’alto, una forma
triangolare), e in certi casi sono osservabili necrosi dei vasi (Belli et al., 2005). Il
cambiamento di colore può interessare tutto il lembo fogliare o essere limitato a settori
definiti dalle nervature; le foglie, nei casi più gravi, tendono a cadere distaccandosi dal
picciolo. I tralci tendono ad avere una colorazione verde/grigio-verdastro, una consistenza
gommosa (Borgo, 2005) ed evidenziano difficoltà di lignificazione (mancato “agostamento”);
compaiono spesso numerose pustole nere disposte in file lineari, soprattutto nelle cultivar
sensibili; le gemme dei tralci colpiti vanno incontro a necrosi, mentre il fusto tende ad
annerire e a morire durante l’inverno.
Nelle piante di vite affette da giallumi la produzione risulta compromessa: nel caso si abbia
una comparsa precoce dei sintomi le infiorescenze vanno incontro ad atrofizzazione e a caduta
anticipata dei fiori; se invece i sintomi compaiono alla fioritura si può avere l’aborto fiorale e
il dissecamento del raspo, che rimane comunque attaccato alla pianta; infine, nel caso la
malattia si manifesti successivamente all’allegagione, i grappoli si presentano secchi o con
pochi acini, che gradualmente si disidratano. Le bacche che non raggrinziscono e non cadono
nel corso della stagione risultano piccole, acerbe, prive di succo e zuccheri, non idonee ad
essere vinificate (Borgo, 2005). L’intensità dei sintomi può variare in base a vari fattori, quali
il tipo di fitoplasma coinvolto, l’andamento stagionale, la fase fenologica in cui essi
compaiono e la suscettibilità del vitigno. In particolare, la base genetica dell’ospite vegetale
risulta particolarmente importante, con una gamma di risposte alla malattia che va dalle
cultivar Chardonnay e Riesling, che risultano colpite molto severamente e muoiono nel giro di
pochi anni, al caso di alcuni portinnesti, che sembrano ammalarsi solo raramente o che, pur
risultando infetti, non presentano alcun sintomo.
Delle malattie citate, la Flavescenza dorata e il Legno Nero risultano essere i giallumi la cui
presenza nei vigneti desta maggiore preoccupazione in Europa.
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2.6.2 Il Legno nero
Il Legno nero, conosciuto anche come Vergilbungskrankheit o Bois noir (BN), è una malattia
endemica in Europa, dove è diffusa in quasi tutte le regioni viticole (Maixner, 2006); è stata
inoltre segnalata in Libano e Israele (Boudon-Padieu, 2005). BN è associato al fitoplasma
dello stolbur, il quale è membro del gruppo 16SrXII-A e per il quale è stato proposto il nome
di “Candidatus Phytoplasma solani” (IRPCM, 2004). Sulla base dell’analisi RFLP su
amplificati del gene tuf è stato possibile distinguere tre diversi gruppi, che si differenziano tra
loro anche per l’associazione con diversi ospiti naturali (Langer et al., 2004). Di fatto, oltre
alla vite questo fitoplasma risulta essere presente in molte altre specie vegetali, sia erbacee e
legnose (Seemuller et al., 1998; Firrao et al., 2005).
Il fitoplasma associato a BN è trasmesso alla vite attraverso il Cixiide Hyalesthes obsoletus
Signoret (Sforza et al., 1998). Questo insetto è ubiquitario ed è capace di nutrirsi e completare
il suo ciclo vitale su numerose piante spontanee, tra le quali Urtica dioica L. e Convolvulus
arvensisi L., nonché in numerose specie di solanaceae e labiate (Credi et al., 2006; Terlizzi et
al., 2007), le quali, crescendo nei vigneti, possono avere un ruolo importante nella diffusione
della malattia, rappresentando una pericolosa fonte di inoculo (Alma et al., 2002). Ad ogni
modo, oltre a H. obsoletus, anche altri insetti probabilmente sono vettori di questo fitoplasma
ed potrebbero avere un ruolo importante nella diffusione di tale malattia (Sforza et al., 1998;
Maixner, 2006).

2.6.3 La Flavescenza dorata
La Flavescenza dorata (FD) è stata segnalata per la prima volta nella regione della Guascogna
in Francia (Caudwell, 1957); localizzata a livello mondiale solo in Europa, nel corso degli
anni la sua presenza è stata riportata nel nord del Portogallo (De Sousa et al., 2010), in
Spagna nella regione della Catalogna (Batlle et al., 2000), nel sud della Francia (Daire et al.,
1997), in nord Italia (Belli et al., 2005; Carraro et al., 2005), in Svizzera (Schaerer et al.,
2007), nel sud dell’Austria (Maixner, 2006), in Slovenia e Serbia (Duduk et al., 2003) e in
parte della Croazia (Šeruga Music et al., 2011).
FD viene diffusa dal cicadellide Scaphoideus titanus Ball, originario dell’America del nord,
che si nutre e compie l’intero ciclo vitale solo sulla vite. La sua mobilità e l’efficienza come
vettore lo rendono il responsabile della diffusione epidemica della malattia. Sia le ninfe che
gli adulti sono in grado di acquisire il fitoplasma nutrendosi su viti infette e successivamente
di trasmetterlo ad altre piante della stessa specie. La manifestazione della malattia su vite
avviene generalmente l’anno successivo a quello dell’infezione. Solo in rari casi in cui le
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piante vengono inoculate precocemente, o in regioni a clima caldo, i sintomi possono
comparire nello stesso anno (Borgo, 2005).
I fitoplasmi che in vite provocano FD appartengono al gruppo tassonomico 16SrV (Lee et al.,
2004), noto come gruppo dei giallumi dell’olmo (elm yellow, EY). In Francia i ceppi sono
stati distinti inizialmente sulla base di caratteristiche sierologiche e successivamente con
metodiche molecolari; ne sono stati presi come riferimento tre, denominati con le sigle FD70,
FD88 e FD92 (Daire et al., 1997). In Italia la distinzione è stata effettuata più recentemente
mediante analisi del 16S rRNA, e ha portato all’individuazione di due gruppi principali a cui
afferiscono tutti i ceppi ritrovati in Italia: FD-C e FD-D (Martini et al., 1999; Arnaud et al.
2007). Più recentemente, è stata proposta una classificazione mediante un approccio
multilocus basato sull’analisi di sequenza del 16S rRNA e dei geni secY, map e uvrB-degV
(Arnaud et al. 2007); tale analisi, effettuata su isolati provenienti da tutta Europa, ha stabilito
la presenza di tre principali cluster di FD, denominati con numero arabo progressivo: FD-1,
che comprende il ceppo di riferimento francese FD70 e una parte degli isolati italiani FD-C ed
è caratterizzato da una bassa variabilità molecolare; FD-2, che comprende il ceppo francese
FD-92 e tutto il gruppo delle FD-D ed è quasi privo di variabilità genetica; FD-3, del quale
fanno parte la maggior parte degli isolati FD-C, che presenta una maggiore variabilità
molecolare. Ognuno di questi tre gruppi differisce per diffusione geografica. Il gruppo di
ceppi FD-1 rappresenta il 17% degli isolati francesi analizzati, mentre in Italia è presente solo
in Piemonte e in Lombardia. FD-2 risulta largamente diffuso in Francia, dove rappresenta
l’83% dei ceppi analizzati ed è presente anche in Spagna ed in Italia; la sua natura clonale è
compatibile con una sua diffusione anche a mezzo di materiale di propagazione infetto. Il
gruppo FD-3 è segnalato nelle regioni nord-est dell’Italia, in Serbia e in Slovenia. Sebbene
FD sia strettamente legata alla vite, la presenza di ceppi del tipo FD-3 è stata ampiamente
segnalata su piante di Clematis vitalba L. (Filippin et al., 2007) anche in regioni nelle quali la
Flavescenza dorata ancora non c’è su vite. È stato dimostrato come la trasmissione di questo
fitoplasma da C. vitalba a vite possa avvenire tramite la cicalina Dictyophara europaea L.,
sebbene ci siano indizi epidemiologici che ciò avvenga solo occasionalmente e che la malattia
si diffonda in vigneto solo quando compare S. titanus (Filippin et al., 2009).
Tra tutti i fitoplasmi ospiti della vite, FD è considerato il più pericoloso per l’aggressività che
ha dimostrato e per la velocità con cui si diffonde nei vigneti, fattori questi che hanno portato
alla compromissione della produttività in numerosi comprensori viticoli. In Italia, il Veneto è
stata la regione maggiormente colpita da questa malattia; qui si sono verificate due ondate
epidemiche, una agli inizi degli anni ’80, che ha colpito duramente le zone dei Colli Berici
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(VI), Colli Euganei (PD) e nei pressi di Lison (VE) (Belli et al., 1985), ed una seconda volta
nei primi anni ’90 nei comuni di Gambellara, Lonigo e Soave (VR) (Belli et al., 1997).
Successivamente la malattia si è diffusa in Piemonte, Lombardia, Liguria, parte del Friuli
Venezia Giulia e in Trentino Alto Adige; focolai di infezione sono stati inoltre segnalati in
Toscana, Marche, Umbria e Val d’Aosta (Belli et al., 2005; Carraro et al., 2005). La
pericolosità della malattia non è dovuta solamente al danno diretto alle produzioni
vitivinicole, in un territorio in cui è presente una viticoltura di qualità con numerosi prodotti
che possono fregiarsi dell’indicazione di origine controllata; nelle regioni del nord-est, e in
particolare in Friuli Venezia Giulia, è attiva una fiorente attività vivaistica che sopperisce a
gran parte della richiesta di barbatelle per nuovi impianti dell’Italia, ed esporta i suoi prodotti
anche nel resto del mondo. Il rischio, quindi, deriva anche dalla possibilità che questa malattia
possa entrare nella filiera produttiva e che questa ne possa diventare un ulteriore mezzo di
diffusione, non solo in Italia ma anche in altre nazioni in cui FD non è presente.
Al fine di prevenirne l’ulteriore diffusione, FD è stata dichiarata malattia da quarantena contro
la quale attuare lotta obbligatoria (in Europa tramite la direttiva CEE 2000/29/CE; in Italia
con decreto ministeriale n° 32442 del 31/09/2000).

2.7 Strategie di controllo delle malattie da fitoplasmi
Le strategie di controllo delle malattie causate da fitoplasmi sono intimamente legate alla
comprensione dell’ecologia che sottende il triangolo pianta-vettore-patogeno. Solo una
conoscenza dettagliata dei vari attori che vi prendono parte può infatti permettere di impedire
la diffusione di queste patologie.
Due esempi opposti in tal senso riguardano i giallumi della vite, Flavescenza dorata e Legno
nero: la prima malattia risulta trasmessa solamente da un insetto, S. titanus, che compie
l’intero ciclo vitale composto da un’unica generazione su vite; monitorando il vettore
all’inizio della stagione è quindi possibile intervenire con uno o più trattamenti insetticidi
mirati, che ne abbattano la popolazione e riducano drasticamente quindi la trasmissione della
malattia (Maixner, 2006). Nel caso del Legno nero, invece, è stato visto che i trattamenti
insetticidi per controllare le popolazioni di H. obsoletus non influenzano la densità di
popolazione né l’incidenza della malattia. Questa inefficienza dei trattamenti si spiega in base
al comportamento polifago del vettore, che non è confinato solo al vigneto ma può provenire
dalle zone circostanti, e alla presenza di numerose fonti di inoculo rappresentate da essenze
che normalmente coesistono con la vite (ad esempio convolvolo ed ortica). In questo caso,
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quindi, l’estirpo delle piante ospiti del fitoplasma può risultare una procedura più adatta per
controllare il vettore, e di conseguenza la diffusione della malattia (Maixner, 2006).
La gestione delle malattie da fitoplasmi, però, non può prescindere da una politica agricola
che si direziona sempre più verso la diminuzione dell’impiego dei prodotti chimici in campo,
a favore dell’adozione di pratiche a più basso impatto ambientale, secondo anche le linee
guida della nuova direttiva europea sulla sostenibilità (Direttiva 2009/128/CE). In questa
ottica, lo sfruttamento delle capacità di difesa insite della pianta risulta una strada molto
promettente. Sebbene al momento attuale non si conoscano effettivi casi di resistenza ai
fitoplasmi da parte della vite, in quanto tutte le cultivar risultano suscettibili in misura
maggiore o minore, è stato riscontrato che le piante infette da fitoplasmi possono andare
incontro ad una spontanea remissione dei sintomi, fenomeno conosciuto come recovery
(Caudwell, 1961; Osler et al., 1993). Tale fenomeno naturale, osservato in diverse varietà
(Osler et al., 1993; Maixner et al., 2006), sembra associato al metabolismo del perossido di
idrogeno (Musetti et al., 2007). Numerose ricerche si sono concentrate sulla comprensione
delle sue basi e sul modo di indurlo, esponendo le piante a stress abiotici, come il trapianto
(Osler et al., 1993), il parziale sdradicamento (Romanazzi et al., 2008) o attraverso pratiche
agronomiche come le potature (Borgo et al., 2002; Zorloni et al., 2002). L’osservazione che
piante “recovered” risultino avere una probabilità inferiore rispetto alle piante sane di
riammalarsi ha portato all’idea che tale fenomeno sia assimilabile a quello delle resistenze
sistemiche indotte. Tale ipotesi è alla base di studi effettuati con utilizzo di induttori di
resistenza su piante malate, per verificarne l’efficacia nel ridurre o eliminare la malattia;
interessanti risultati in tal senso sono stati ottenuti sia in condizioni controllate su piante
modello (D’Amelio et al., 2007; 2010) che in pieno campo in impianti commerciali con viti
infette da BN (Romanazzi et al., 2009).
Anche l’utilizzo di microorganismi endofiti quali induttori di resistenza risulta essere una
strada molto promettente; questi sono definiti come organismi che vivono all’interno dei
tessuti di un ospite vegetale, senza causare sintomi di malattia o danni apparenti (Wilson,
1995). Possono risultare di grande importanza per l’ospite, promuovendo la crescita e lo
sviluppo della pianta e incrementando la resistenza ai patogeni (Gimenez at al., 2007). In
particolare, l’applicazione preventiva su piante di C. roseus di un ceppo di E. nigrum, endofita
di numerose specie di interesse agrario, isolato da viti recovered (Martini et al., 2009), ha
portato ad una minore incidenza dei sintomi dovuti al successivo inoculo con “Candidatus
Phytoplasma mali”, agente causale degli scopazzi del melo (Musetti et al., 2011).
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3. Scopo della tesi
Questo lavoro si propone di indagare le risposte di difesa della pianta all’instaurarsi
dell’infezione da parte del fitoplasma che determina la Flavescenza dorata in vite, attraverso
l’analisi di espressione genica condotta mediante tecnica di real time PCR affiancata a
indagini di microscopia elettronica. Poichè l’ospite naturale del fitoplasma pone delle
problematiche metodologiche che costituirebbero un ostacolo all’indagine, viene impiegato
come ospite vegetale la pianta modello per lo studio dei fitoplasmi C. roseus, per la quale in
questa tesi vengono messi a punto e ottimizzati sistemi PCR per lo studio di geni legati ai
processi di difesa, mai indagati in precedenza in tale specie.
Le metodiche messe a punto in questo modo servono inoltre ad analizzare le risposte della
pianta contestualmente all’inoculo con un potenziale agente biologico di controllo. Questo
studio getta quindi le basi per lo sviluppo a lungo termine di innovativi sistemi di controllo
del patogeno basati sull’induzione di meccanismi di difesa innati dell’ospite vegetale.
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4. Messa punto dell’analisi di espressione in Catharanthus roseus
4.1 Materiali e metodi
4.1.1 Estrazione degli acidi nucleici
- Estrazione di DNA
Il DNA totale è stato estratto da foglie di C. roseus mediante CTAB (cetil-trimetil-ammonio
bromide) secondo il protocollo descritto da Angelini et al. (2001).
Per ogni campione è stato omogeneizzato 1 gr di tessuto in azoto liquido mediante mortaio e
pestello e immediatamente sono stati aggiunti 7 mL di tampone di estrazione (3% CTAB; 100
mM Tris-HCl; 10 mM EDTA; 1,4 M NaCl; 0,2% ȕ-mercaptoetanolo). 1 mL di tale
sospensione è stato trasferita in una provetta e lasciata ad incubare in bagnetto termostatico
per 20‘ a 65°C. Dopo aver aggiunto un uguale volume di cloroformio ed aver centrifugato per
10’ a 10000g, la fase acquosa, separata da quella organica, è stata recuperata e gli acidi
nucleici sono stati precipitati con un uguale volume di isopropanolo. Il DNA è stato quindi
centrifugato a 10000 g per 15’ e lavato con soluzione al 70% di etanolo, quindi asciugato e
risospeso a 4°C in 100 ȝL di tampone TE (10 mM Tris; 1 mM EDTA; pH 7.6).
Gli estratti così ottenuti sono stati conservati a -20°C per i successivi utilizzi.
- Estrazione e retrotrascrizione di RNA
Campioni fogliari di C. roseus sono stati prelevati ed immersi immediatamente in azoto
liquido per preservare l’integrità dell’RNA, quindi conservati a -80°C fino al momento
dell’estrazione. Tali campioni sono stati omogeneizzate in azoto liquido mediante mortaio e
pestello e l’RNA totale è stato estratto con il kit RNeasy® Plant Mini Kit (QIAGEN)
seguendo le indicazioni riportate dal produttore: sono stati recuperati 100 mg della polvere
ottenuta mediante pestellamento, e sono stati aggiunti 500 ȝL di tampone RTL (fornito con il
kit, al quale è stato aggiunto ȕ-mercaptoetanolo 1:100 v/v). La sospensione ottenuta è stato
trasferita in una provetta da 1,5 ȝL e sottoposta ad incubazione in bagnetto termostatico per
10‘ a 65°C, quindi trasferita in una colonnina QIAshredder (fornita con il kit) e centrifugata a
12000 g per 2’. L’eluato è stato poi raccolto in una nuova provetta e addizionato con 1/2
volume di etanolo assoluto alla temperatura di -20°C, quindi trasferito nella colonnina
RNeasy (fornita con il kit) e centrifugato a 8000 g per 15’’. L’RNA, raccolto nella membrana
della colonnina RNeasy, è stato sottoposto a lavaggi mediante centrifugazione in tampone
RW1 (un passaggio a 8000 g per 15’) e con il tampone RPE (due passaggi, rispettivamente a
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8000 g per 15’ e a 12000 g per 5’), entrambi forniti con il kit. L’RNA è stato infine eluito con
50 ȝL di acqua RNasi-free (fornita con il kit) medinate centrifugazione a 10000 g per 2’.
Una volta estratto, l’RNA è stato analizzato mediante spettrofotometro NanoDropTM ND1000 (Thermo Scientific) al fine di valutarne la concentrazione nell’estratto nonché il grado di
purezza, mediante i rapporti del valore di assorbanza a 260 nm rispettivamente con i valori a
280 nm (A260:A280, indicante contaminazione con polisaccaridi) ed a 230 nm (A260:A230,
indicante contaminazione con proteine e/o polifenoli). Estratti con valori di A260:A280 e di
A260:A230 inferiori a 2.0 sono stati scartati ed i corrispondenti campioni riestratti.
Per ogni campione, una quantità di estratto contenente l’equivalente di 1 ȝg di RNA è stato
retrotrascritto mediante kit Quantitec® Reverse Transcription (QIAGEN), seguendo le
indicazioni riportate dal produttore: in un primo passaggio, residui di DNA genomico sono
stati eliminati dall’estratto di RNA mediante incubazione a 42°C per 2’ con il tampone gDNA
Wipeout (fornito con il kit); la reazione di retrotrascrizione è stata quindi effettuata
aggiungendo all’estratto la Quantitec Reverse Transcriptase con relativo tampone e una
miscela di oligo-Dt e primer casuali forniti con il kit, alle dosi consigliate dal produttore,
mediante una incubazione a 42°C per 30’immediatamente seguita da un passaggio a 95°C per
3’.
Gli RNA estratti sono stati conservati a -80°C, mentre i corrispettivi cDNA sono stati
mantenuti a -20°C per successivi utilizzi.

4.1.2 Ricerca di sequenze geniche di C. roseus in database
- Ricerca di sequenze relative a geni di C. roseus
Al fine di ottenere sequenze geniche di C. roseus, è stata fatta una ricerca mediante algoritmo
BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) nella banca dati online GenBank, utilizzando
come sequenze di interrogazione quelle relative ai geni riportati in letteratura come
differenzialmente espressi in caso di infezione con fitoplasma, o comunque legati alle risposte
di difesa della pianta.
- Ricerca di sequenze relative a trascritti di C. roseus
Sono stati scaricati dal database PlantGDB (Dong et al., 2004; Dong et al., 2005; Duvick et
al., 2007) i file relativi alle PUTs (PlantGDB-derived Unique Transcripts) di C. roseus. Le
PUTs sono sequenze geniche non ridondanti ricavate dall’allineamento di sequenze EST
presenti in GenBank, alle quali sono state associate informazioni funzionali derivate da
sequenze proteiche note che presentano alta similarità con il putativo prodotto di traduzione
della molecola di mRNA ottenuta in silico. Sono state quindi selezionate, in base
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all’annotazione, sequenze relative ai geni scelti per il presente studio. Tali sequenze sono state
tradotte e la sequenza amminoacidica così ottenuta è stata utilizzata per una ricerca BLAST
nel database proteico UniProt (www.uniprot.org), per verificare l’effettiva corrispondenza
delle PUTs con i geni su cui si intendeva svolgere le analisi.

4.1.3 Isolamento di sequenze di C. roseus a partite da DNA genomico
- Costruzione di primer degenerati
Sono stati disegnati primer degenerati al fine di isolare sequenze di C. roseus codificanti per
classi di geni legati alle risposte di difesa della pianta che potenzialmente potessero risultare
differenzialmente espressi in seguito ad infezione da parte di fitoplasmi. Le sequenze
nucleotidiche sono state scelte come descritto nel paragrafo 4.1.2, e dai risultati ottenuti sono
state selezionate quelle che, sulla base della classificazione APG III (APG, 2009), risultavano
appartenere alle specie vegetali filogeneticamente più vicine alla pervinca del Madagascar. È
stato

poi

eseguito

un

allineamento

delle

stesse

mediante

ClustalW

(http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/) e i primer degenerati sono stati disegnati
manualmente nelle regioni che risultavano maggiormente conservate. Nei punti in cui gli
allineamenti presentavano uno o più nucleotidi alternativi, sono state inserite nei primer le
basi degenerate, dando comunque preferenza alla base (o alle basi) che ricorrevano
maggiormente nelle sequenze di specie più vicine a C. roseus, facendo in modo che il numero
finale di oligonucleotidi presenti nella miscela non fosse superiore a 24. Per migliorare il
legame dei primer con il potenziale templato, si è optato di disegnarli in modo che in
posizione 3’ vi fossero preferenzialmente delle basi pirimidiniche.
Per ogni combinazione possibili tra primer (quelle in cui il primer forward fosse a monte
rispetto al primer reverse) è stata calcolata la lunghezza probabile dell’amplificato, sulla base
della distanza tra le posizioni dei due primer nelle sequenze allineate; in tal modo si è poi
potuto stabilire, una volta ottenuti gli amplificati, se questi potessero indicativamente riferirsi
alla sequenza che si voleva amplificare o meno.
- PCR su DNA genomico di C. roseus con primer degenerati
Coppie di primer degenerati, progettati come descritto in precedenza, sono stati impiegate in
reazioni di PCR utilizzando DNA genomico di pervinca, al fine di ottenere sequenze di C.
roseus relative a geni omologhi a quelli sulla base dei quali gli stessi primer degenerati erano
stati disegnati. La scelta di utilizzare il DNA genomico come templato per ottenere potenziali
sequenze di geni espressi invece che cDNA ottenuto da RNA come già in lavori analoghi
(Wei, 2010) è stata dettata soprattutto dal fatto che, essendo i geni legati alla difesa della
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pianta non espressi o espressi a livelli molto bassi nelle piante sane, la loro amplificazione a
partire da cDNA poteva risultare molto difficile se non impossibile, specie in reazioni di PCR
molto delicate, quali quelle in cui si usano primer molto degenerati. La presenza di eventuali
introni nelle sequenze amplificate in questo modo è stato considerato un fatto di secondaria
importanza, in quanto risultava possibile rilevare la loro eventuale presenza effettuando un
allineamento di sequenza con sequenze espresse di geni ortologhi in specie vegetali
filogeneticamente vicine alla pervinca.
Ogni processo di amplificazione da DNA genomico, avvenuto in un volume totale di
reazione di 25ȝL, è stato condotto su termociclatore “iCycler” (Biorad). Il programma
impiegato per l’amplificazione ha previsto un passaggio iniziale di 2’30’’ a 94°C, seguito da
40 cicli costituiti da un passaggio di denaturazione di 1’a 94°C, uno di annealing di 2’ a 50°C
e uno di estensione di 3’ a 72°C; infine è stato svolto un passaggio finale di estensione di 7’ a
72°C. Nella miscela di reazione erano presenti, oltre ai primer forward e reverse (entrambi
alla concentrazione di 0.6 ȝM), 1,5 mM di MgCl2, 0,3 mM di ogni dNTP, 1,5 U di Taq
polimerasi (RBC Bioscience) e 5 ȝL di templato. Ogni reazione è stata svolta in triplicato e
per ogni replica, dove non specificato diversamente, è stato utilizzato come templato una
diluizione 1:10 di DNA genomico estratto da foglie come precedentemente descritto di una
pianta sana di C. roseus di quattro mesi,.
I prodotti di reazione sono stati separati mediante corsa elettroforetica su gel di agarosio
all’1% in TBE (Tris-acido Borico 45 mM; EDTA 0,5 mM; pH 7,6); tale gel è stato poi
colorato mediante immersione per 20’ in una soluzione di GelRed™ (Biotium), preparata
secondo le condizioni suggerite dal produttore. I prodotti di reazione sono quindi stati
visualizzati con esposizione a luce ultravioletta; quelli che a questo livello hanno evidenziato
la produzione di singoli amplificati sono stati sequenziati dopo opportuno processo di
purificazione (vedi successivo paragrafo: “Purificazione e quantificazione dei prodotti di PCR
ottenuti con primer degenerati”).
Nei casi in cui non fossero stati ottenuti prodotti inadatti al sequenziamento o amplificati
troppo deboli, si è proceduto effettuando una PCR nested su diluizioni 1:50 dei prodotti di
PCR precedentemente ottenuti, impiegando gli stessi primer oppure combinazioni di altre
coppie di primer degenerati disegnati in posizione “interna” rispetto a quelli usati in PCR
diretta. La reazione di amplificazione è stata svolta su termociclatore iCycler (Biorad) con le
stesse condizioni precedentemente descritte. I prodotti di reazione così ottenuti sono stati
analizzati mediante corsa elettroforetica, come precedentemente descritto, e quelli ritenuti
adatti sono stati sequenziati dopo opportuno processo di purificazione.
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Nei casi in cui il processo di amplificazione abbia determinato la produzione di amplificati
multipli difficili da separare, si è optato per ripetere la reazione di amplificazione con un
gradiente di temperatura di annealing, in modo da aumentare la specificità della reazione di
amplificazione e ottenere meno prodotti. Su termociclatore iCycler (Biorad) sono state
impostate tre diverse temperature di annealing, rispettivamente 52°C, 54,4°C e 58°C, mentre
sono state invece mantenute tutte le altre condizioni di PCR precedentemente descritte. Oltre
alle tre repliche di estratto 1:10 è stata aggiunta una quarta, costituita da un estratto di DNA di
C. roseus tal quale, per accoppiare all’aumento di specificità della reazione anche un
eventuale effetto di inibizione della reazione di amplificazione dell’estratto non diluito nei
confronti di prodotti che amplificavano in misura minore. I prodotti di reazione così ottenuti
sono stati analizzati mediante corsa elettroforetica, come precedentemente descritto, e quelli
ritenuti adatti sono stati sequenziati dopo opportuno processo di purificazione.
- Purificazione e quantificazione dei prodotti di PCR ottenuti con primer degenerati
Al fine del sequenziamento, i prodotti di PCR ottenuti con primer degenerati sono stati isolati
mediante kit commerciali basati sulla capacità del DNA di legarsi a membrane di silice. Sono
state intraprese due diverse strategie di purificazione, a seconda del caso: purificazione diretta
del prodotto di PCR, nel caso si evidenziasse la presenza di un singolo prodotto di
amplificazione; oppure, mediante separazione e purificazione da gel del prodotto di PCR
sottoposto a corsa elettroforetica, nel caso invece vi fossero più prodotti di amplificazione.
Per la purificazione diretta del prodotto di PCR è stato impiegato il kit GenElute™ PCR
Clean-Up (Sigma). La membrana in silice della colonnina fornita con il kit è stata preparata
mediante eluizione di 0,5 mL di Column preparation Solution e centrifugazione a 12000 g per
30’’; il prodotto di PCR è stato quindi legato alla suddetta membrana mediante
centrifugazione a 12000 g per 1’ del prodotto di PCR diluito 1:6 in Binding Solution. Nel
successivo passaggio è stato effettuato un lavaggio della membrana con 0,5 mL di Wash
Solution mediante centrifugazione a 12000 g per 1’; il DNA legato alla membrana è stato alla
fine eluito centrifugando la colonnina a 12000 g per 1’ con 50 ȝL di acqua milliQ, sterile
anziché con il tampone fornito dal kit, in quanto questo conteneva componenti che potevano
inficiare il successivo processo di sequenziamento.
Per la purificazione del prodotto da gel è stato invece impiegato il kit Wizard ® SV Gel and
PCR Clean-Up System (Promega). I prodotti di PCR sono stati fatti correre su gel di agarosio
allo 0,8% in TBE, quindi visualizzati mediante esposizione del gel a luce ultravioletta e
tagliati con bisturi in corrispondenza della banda di amplificato di interesse, avendo cura di
prendere la minore quantità possibile di agarosio. La porzione di gel con il prodotto di
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amplificazione così recuperata è stata pesata e sciolta nella Membrane Binding Solution
fornita con il kit (10 ȝL di soluzione ogni 10 mg di gel), incubando a 65°C per il tempo
necessario al completo dissolvimento del gel. La soluzione così ottenuta è stata trasferita nella
colonnina con la membrana in silice fornita con il kit e centrifugata a 12000 g per 1’. Il DNA
legato alla membrana è stato quindi lavato in due passaggi, centrifugando a 12000 g per 1’ e
per 5’, rispettivamente con 0,7 mL e 0,5 mL di Membrane Wash Solution. Il DNA è stato
infine eluito centrifugando la colonnina con 50 ȝL di acqua nuclease-free.
I prodotti di PCR purificati ottenuti con entrambi i metodi sono stati sottoposti a elettroforesi
su gel di agarosio all’1%, caricandone rispettivamente 3 e 6 ȝL, insieme al ladder costituito
dal DNA del batteriofago ࢥX174 digerito con l’enzima di restrizione HAE III (NewEngland
BioLabs) per il controllo qualitativo e quantitativo. La quantificazione dei prodotti di PCR
purificati è stata quindi effettuata mediante un confronto visivo con le 11 bande del ladder,
delle quali sono note sia la lunghezza che la concentrazione in DNA.
- Sequenziamento dei prodotti di PCR ottenuti con primer degenerati
I prodotti di PCR purificati sono stati sequenziati in forward e in reverse con il metodo
Sanger presso la BMR Genomics (Padova). Come innesco per iniziare la reazione di
polimerizzazione è stata utilizzata la miscela di primer degenerati (forward o reverse a
seconda dei casi) con la quale è stato ottenuto l’amplificato.
Per ogni reazione di sequenziamento è stata preparata in provette da 0,2 mL una quantità di
DNA pari a 2 ng ogni 100 paia di basi (pb) di lunghezza dell’amplificato, insieme a 0,64 pmol
dell’opportuno primer come richiesto dal fornitore del servizio. La soluzione è quindi stata
fatta evaporare a 65°C e il pellet così ottenuto inviato al servizio di sequenziamento.
I risultati del sequenziamento sono stati resi disponibili nell’apposita sezione del sito web
della BMR Genomics (http://www.bmr-genomics.it/seq_index.html), nella forma di
cromatogrammi visualizzabili per mezzo del programma Chromas Lite (Technelysium Pty
Ltd).
- Rielaborazione delle sequenze ottenute
I cromatogrammi sono stati analizzati per verificare se derivavano da una singola sequenza e
per eliminare le parti che risultavano maggiormente incerte. Al fine di verificare se le
sequenze in forward e in reverse si sovrapponessero, le stesse sono state allineate mediante il
programma ClustalW (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/) e, dove possibile, è stata
ricavata una sequenza derivata dall’unione delle due. Tutte le sequenze ottenute in questo
modo sono state utilizzate come query per una ricerca mediante algoritmo BLAST
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) nel database online Genbank. Come ulteriore riprova
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della loro genuinità, le sequenze sono state tradotte in silico e i tre frame di lettura sono stati
usati come sequenza di interrogazione mediante algoritmo BLASTp nel database online
Uniprot (http://www.uniprot.org/). Solo le sequenze che hanno dimostrato identità con la
stessa tipologia di geni sui quali erano stati costruiti i primer sono state prese in
considerazione per la successiva costruzione di primer specifici per l’analisi di espressione
mediante real time PCR.

4.1.4 Real time PCR con chimica Sybr Green
Tutti gli esperimenti di real-time PCR (PCR quantitativa o qPCR) di seguito descritti sono
stati effettuati su termociclatore iCycler (Biorad) con chimica Sybr Green. La reazione di
amplificazione è stata condotta su un volume di 25 ȝL con 5 ȝL di cDNA all’opportuna
diluizione; nella miscela di reazione erano contenuti 0,3 ȝM di ognuno dei due primer (che
verranno poi descritti per ogni specifico esperimento) e mix di reazione SYBR® Green™
qPCR SuperMix Universal (Invitrogen), alla concentrazione suggerita dal produttore.
Il programma impiegato per l’amplificazione ha previsto un passaggio iniziale di 3’ a 50°C
seguito da 10’ a 95°C; seguito da 50 cicli costituiti singolarmente da un passaggio di
denaturazione di 15’’ a 95°C seguito dalla fase di annealing/amplificazione di 1’ a 60°C. Al
termine di ogni ciclo veniva registrava la fluorescenza emessa da ogni pozzetto in
conseguenza all’intercalarsi del fluoroforo con le molecole di DNA a doppio filamento
formatesi. Terminata questa fase, i prodotti di amplificazione ottenuti venivano sottoposti ad
un aumento progressivo delle temperatura di 0.5°C ogni 10’’, da 50°C a 95°C, con lettura
della fluorescenza alla fine di ogni ciclo, allo scopo di costruire una curva di melting per
determinare la specificità della reazione avvenuta in ogni pozzetto.

4.1.5 Messa a punto e validazione di primer per real time PCR
Primer specifici per l’analisi di espressione con chimica Sybr Green sono stati costruiti sulle
sequenze ottenute mediante programma Beacon designer 2.1 (Biorad).
Tutte le coppie di primer sono state inizialmente saggiate per verificare la loro specificità,
mediante real time PCR alle condizioni precedentemente descritte, utilizzando come templato
due diversi campioni di cDNA ricavato da piante di C. roseus, diluiti 1:10, come duplicato.
La presenza di uno o più prodotti di reazione è stata determinata analizzando la forma della
curva di melting ottenuta. Un’ulteriore verifica della specificità di reazione è stata effettuata
mediante corsa elettroforetica dei prodotti di reazione su gel di agarosio all’1% in tampone
TBE, verificando se la lunghezza osservata delle bande rispecchiava quella attesa.
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I primer che hanno dimostrato di amplificare un solo prodotto di reazione sono stati quindi
saggiati per la loro efficienza di reazione in real time PCR, al fine di ottenere una curva
standard per ogni coppia di primer. A tal scopo sono stati miscelati cDNA ricavati da RNA di
piante di C. roseus sane e da tale mix sono state ricavate cinque diluizioni seriali con fattore di
diluizione 1:4. Ogni diluizione è stata sottoposta a real time PCR (come precedentemente
descritto) effettuando cinque repliche tecniche per diluizione. In base ai dati di CT (numero di
cicli di amplificazione richiesti affinchè il valore di fluorescenza rilevato superi una soglia al
di sotto della quale il dato di fluorescenza viene considerato un segnale di fondo) ottenuti da
ogni diluizione sono stati ricavati, per ogni coppia di primer, il coefficiente di correlazione tra
i dati e la curva standard, in base alla cui pendenza è stata calcolata l’efficienza di
amplificazione. Ai fini dell’analisi di espressione, sono stati considerati validi quei primer che
hanno dimostrato di avere un’efficienza compresa tra il 93% e il 105%.
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4.2 Risultati
4.2.1 Scelta dei geni per lo studio di espressione
- Geni target
Proteine di patogenesi del tipo 1 (PR1): da una ricerca svolta in letteratura risulta che il
gene VvPR1 (afferente al locus LOC100258414), codificante per una PR1, risulta
differenzialmente espresso in piante di V. vinifera var. Chardonnay infette da Legno nero
(Albertazzi

et

al.,

2009;

Hren

et

al.,

2009).

Secondo

il

database

KEGG

(http://www.genome.jp/kegg/) VvPR1 è l’ortologo in vite del gene At2g14610 di A. thaliana
(AtPR1), il cui prodotto è la vera PR1 che risulta sovraespressa in seguito al trattamento con
acido salicilico (SA) ed è considerata un marcatore della resistenza sistemica indotta
(Systemic Acquired Resistance, SAR) (Laird et al., 2004).
Proteine di patogenesi del tipo 3 (PR3): sequenze codificanti per due PR3 risultano essere
differenzialmente espresse in vite in risposta all’infezione da fitoplasma dello stolbur
(Albertazzi et al., 2009). Una delle due sequenze (riconducibile al locus LOC100232985)
risulta essere sovraespressa solo nelle piante malate della varietà Chardonnay, in misura di
oltre tre volte e mezza rispetto a quelle sane; la seconda sequenza (afferente al locus
LOC100233089) è invece sovraespressa sia nella varietà Chardonnay (fino a 30 volte in più
rispetto alle piante sane) che in Manzoni Bianco (fino a nove volte in più rispetto alle piante
sane). Questa sequenza risulta sovraespressa anche in un altro studio svolto su Chardonnay
infetto da Legno nero (Hren et al., 2009), sebbene a livelli di molto inferiori (solo due volte e
mezza in più nelle piante malate rispetto a quelle sane).
Proteine taumatina-simili (Thaumatin-Like Proteins – TLP; Pathogenesis Related proteins
class 5-PR5): è stato riportato in molti lavori che i geni codificanti per questo tipo di proteine
sono indotti in risposta a stress abiotici e abiotici; poichè alcuni di questi vengono
sovraespressi in risposta all’attacco di patogeni, sono stati assegnati a formare la classe 5 delle
proteine di patogenesi (Velazhahan et al., 1999; van Loon et al., 2006). Va comunque fatto
notare che molte TLP, anche quelle espresse in risposte di difesa, sono differenzialmente
espresse anche in condizioni fisiologiche normali o legate allo sviluppo (Tattersall et al.,
1997), generando confusione rispetto alle indicazioni riportate per definire le proteine di
patogenesi (van Loon et al., 1994); in questo lavoro perciò si farà più genericamente
riferimento a questi geni come TLP. Rispetto alle TLP, Albertazzi et al. (2009), studiando
piante di vite della varietà Chardonnay e Manzoni Bianco infette dal fitoplasma dello stolbur,
hanno osservato che il gene VvTL1 risulta sovraespresso nelle due varietà rispettivamente di
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circa 24 e 12 volte, mentre un altro gene TLP (afferente al locus LOC100247111) risulta
sottoespresso in entrambi i casi di circa tre volte; in più i geni VvTL2e VvTL3 sono
sovraespressi specificatamente in Chardonnay con valori, in entrambi i casi, di circa otto volte
superiori rispetto alle piante sane, mentre in Manzoni Bianco viene sovraespresso in maniera
specifica il gene codificante per una proteina taumatina-simile (afferente al locus
LOC100232841), con valori in media quattro volte superiori rispetto alle piante sane. Hren et
al. (2009), lavorando con un chip microarray diverso, hanno confermato la sovraespressione
di VvTL1 e VvTL3 in Chardonnay infetto da fitoplasma dello stolbur, rispettivamente di 5,4 e
2,6 volte rispetto alle piante sane, mentre una debolissima differenza di espressione (inferiore
alle due volte) è stata osservata in altri tre geni taumatina simili afferenti ai loci
LOC100242737, LOC100854994 e LOC100259225. È interessante notare che anche in
questo lavoro il gene che fa riferimento al locus LOC100247111 risulti sottoespresso, sebbene
non di molto. In base alla classificazione riportata da Liu et al. (2010), tutte le TLP che
vengono sovraespresse in maniera significativa nei lavori in cui V. vinifera risulta interessata
da un’infezione da parte di fitoplasmi risultano appartenere al gruppo IX; in questo lavoro è
stato quindi deciso di restringere lo studio di espressione di geni codificanti TLP appartenenti
solo a questo gruppo.
Proteine di patogenesi del tipo 10 (PR10) nei lavori in cui sono presenti studi inerenti
all’infezione da parte di fitoplasmi non sono riportati effetti sull’espressione PR10, ad
eccezione di due geni che risultano solo debolmente sottoespressi in viti della varietà
Chardonnay infette con il fitoplasma dello stolbur (Hren et al., 2009). Tuttavia, per ampliare
lo studio delle risposte di difesa da parte della pianta, è stato deciso di includerne l’analisi.
Callosio sintasi (CalS): studi istologici su numerose specie vegetali hanno dimostrato che la
deposizione di callosio a livello placca cribrosa nei tessuti conduttori è una delle prime
aberrazioni a carico dell’ospite che si riscontrano in caso di infezione da parte di fitoplasmi
(Musetti, 2010); tale evento può essere interpretato come un incremento dell’attività
enzimatica della proteina o come un aumento della stessa in termini di unità, in conseguenza
ad una sovraespressione del relativo gene. Una conferma di questa seconda ipotesi deriva da
Hren et al. (2009), i quali osservano che il gene VvCalS3 risulta essere espresso 2,8 di più in
viti affette da BN rispetto a quelle sane.
Fenilalanina ammonio liasi (PAL): l’espressione di un gene per la PAL è stata investigata da
Landi et al. (2011) in vite nelle varietà Sangiovese e Chardonnay; in questo caso, l’analisi ha
riguardato piante sintomatiche infette da BN e piante soggette ad un “recovery” indotto
mediante “strattonamento”. Nelle piante infette l’analisi è avvenuta in due tipologie di foglie,
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quelle sintomatiche e quelle asintomatiche. Lo studio, effettuato mediante real time PCR, ha
evidenziato un’aumentata espressione di PAL (valori di espressione compresi tra le 2 e le 4
volte rispetto alle piante sane del controllo) sia nelle foglie sintomatiche delle piante malate
sia nelle piante “recovered”. Il pattern di espressione è invece risultato diverso nelle foglie
asintomatiche delle piante malate: mentre nelle foglie di Sangiovese l’espressione risultava
più alta rispetto alle piante sane del controllo (valori compresi tra 4,3 e 2,3), nelle foglie
asintomatiche di Chardonnay non è stata evidenziata alcuna differenza di espressione rispetto
alle piante sane. Tale disparità viene messa in relazione dagli autori con la diversa sensibilità
delle due varietà alla malattia (maggiore in Chardonnay, più moderata in Sangiovese).
Invertasi di parete (cwINV): Machenaud et al. (2007) hanno riportato che in foglie mature di
pomodoro e pervinca le invertasi di parete presentano una maggiore attività enzimatica in
risposta ad infezione da parte del fitoplasma dello stolbur, sebbene nello stesso lavoro analisi
su geni per invertasi di parete mediante RT-PCR semiquantitativa non hanno mostrato
differenze evidenti nella loro espressione.
- Geni reference
Geni reference di C. roseus necessari per la normalizzazione dei dati di espressione sono stati
scelti tra quelli presentati nel lavoro di Wei (2010), che fornisce anche sequenze per i relativi
primer specifici per studi mediante real time PCR.

4.2.2 Sequenze per geni target da database
- Sequenze per PR1
Nella release 165a di PlantGDB sono state individuate cinque sequenze PUT annotate come
potenziali trascritti unici per proteine del tipo PR1: 5131, 5590, 8011, 8338 e 8702.
L’analisi e la rielaborazione delle sequenze ha portato all’ottenimento di cinque putative
sequenze di mRNA codificanti per proteine PR1-simili in C. roseus (tabella 4.1; figura 4.4;
per le sequenze rielaborate: tabelle 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10 in appendice).

Sequenza
PUT-165a
originale
5131
5590
8011
8338
8702

Nome
sequenza
rielaborata
PR1_01
PR1_02
PR1_03
PR1_04
PR1_05

Lunghezza
(pb)

Lunghezza sequenza
tradotta (aa)

Sottogruppo di appartenenza

606
373
437
507
486

202
123
173
169
162

proteina STS14-simile
proteina STS14-simile
proteina STS14-simile
proteina di patogenesi tipo 1
proteina di patogenesi tipo 1

Tabella 4.1: Sequenze PUT relative a geni codificanti proteine PR1-simili. Caratteristiche e putativa
classificazione effettuata in base all’analisi delle sequenze nucleotidiche e amminoacidiche rielaborate.
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- Sequenze per PR3
Poichè nelle annotazioni delle PUT di C. roseus in PlantGDB non risulta nessuna sequenza
che riporti la dicitura “proteina di patogenesi di tipo 3” o “PR3”, sono state selezionate tutte le
chitinasi presenti nella release 165a. Delle otto PUT in questo modo selezionate (1017, 1861,
7114, 8904, 9662, 9666, 3910017 e 3910018), quella la cui sequenza tradotta è risultata avere
maggiore similarità con NP_566426 (la PR3 di A. thaliana) è risultata essere la PUT-165a1861 (tabelle 9.11, 9.12 in appendice), al cui gene si farà riferimento con il nome CrPR3.
- Sequenze per proteine TLP/PR5
Nella release 165a di PlantGDB sono state individuate nove sequenze PUT annotate come
potenziali trascritti unici per proteine del tipo TLP/PR5: 421, 1747, 1955, 1957, 2918, 3659,
4633, 4634, 4910019. Di queste, due risultano codificare per prodotti diversi da quelli
dichiarati (4634 e 1957, il cui prodotto putativo risulta essere rispettivamente una proteina
ribosomale L3 e una decarbossilasi PLP del gruppo II); le rimanenti sequenze, nei cui prodotti
putativi è stato identificato il dominio caratteristico delle TLP, ricadono rispettivamente nei
sottogruppi delle TLP IV (PUT-421, PUT-2918), VI (PUT-1747, PUT-3659, PUT-4633), VII
(PUT-1955) e IX (PUT-4910019) (Liu et al., 2010). Per questo studio è stato deciso di
concentrarsi sulla PUT-4910019 (figura 4.8; tabelle 9.13, 9.14 in appendice) , in quanto il
gruppo IX delle TLP è quello in cui ricadono tutti i geni per TLP che sono sovraespressi in
risposta all’infezione da parte di fitoplasmi (Albertazzi et al., 2009; Hren et al., 2009).
- Sequenze per PR10
In GenBank è depositata una sequenza completa per una un gene codificante una PR10 di C.
roseus: Y10612, al cui gene si farà riferimento con il nome CrPR10
- Sequenze per CalS
Nella release 165a di PlantGDB relativa a sequenze di trascritti assemblati non ridondanti
sono state individuate due sequenze annotate come callosio sintasi: PUT-9274 e PUT-9670. È
inoltre presente un’altra sequenza più corta, la PUT-165a-1550, ma ad un’indagine più
approfondita è risultata essere ridondante rispetto alla PUT-165a-9670, ed è quindi stata
tralasciata. Si è reso necessario mettere mano ad entrambe le sequenze per eliminare parti non
codificanti presenti al loro interno; in particolare, dall’allineamento della PUT-9670 con altre
sequenze codificanti per altre CalS, si può desumere che corrisponda alla parte terminale del
trascritto completo. Dalla traduzione delle PUT rielaborate è stato possibile ottenere delle
sequenze amminoacidiche prive di codoni di stop, che presentano un’alta identità di sequenza
rispettivamente con callosio sintasi del tipo 3 (CalS_01) e con callosio sintasi del tipo 9
37

7HVLGLGRWWRUDWRGL/XLJL0LRWWLGLVFXVVDSUHVVRO¶8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL8GLQH

(CalS_02) (tabella 4.2; figura 4.15; per le sequenze rielaborate: tabelle 9.15, 9.16, 9.17, 9.18
in appendice).
Sequenza
PUT-165a
originale

Nome
sequenza
rielaborata

Lunghezza
(pb)

Lunghezza sequenza
tradotta (aa)

Sottofamiglia di appartenenza
(secondo Chen et al., 2009)

9274
9670

CalS_01
CalS_02

468
779

156
259

II
I

Tabella 4.2: Sequenze PUT relative a geni CalS. Caratteristiche e putativa classificazione effettuata in base
all’analisi delle sequenze nucleotidiche e amminoacidiche rielaborate.

- Sequenze per cwINV
Nel release 165a di PlantGDB sono state trovate due sequenze riconducibili ad invertasi di
parete: la PUT-4021 e la PUT-4023. Dall’analisi delle sequenze risulta che solo la PUT-4021
ha identità con invertasi di parete di altre specie vegetali (tabelle 9.19, 9.20 in appendice); al
gene relativo a tale sequenza si farà riferimento con il nome CrcwINV1. La PUT-4023 invece
non ha dimostrato di avere identità di sequenza con geni la cui funzione è conosciuta.
- Sequenze per PAL
In GenBank è depositata una sequenza di mRNA completa codificante per una PAL di C.
roseus: AB042520. A tale sequenza si farà riferimento con il nome CrPAL1.

4.2.3 Isolamento di sequenze da DNA genomico di C. roseus
- Isolamento di sequenze per PR1
Al fine di isolare sequenze ortologhe di C. roseus per geni relativi a proteine di patogenesi del
tipo 1, le sequenze VvPR1 e AtPR1 sono state impiegate per un’analisi BLAST per
individuare geni ortologhi in specie filogenticamente vicine alla pervinca del Madagascar.
Sequenza
Vitis vinifera
XM_002273752.2
Arabidopsis thaliana
NM_127025.2
Nicotiana tabacum
X12737.1
X66942.1
X05454.1
Nicotiana glutinosa
U49241.1
Capsicum annuum
AY560589.1

Descrizione

Gene

PREDICTED: Vitis vinifera pathogenesis-related protein (PR1), mRNA

VvPR1

Arabidopsis thaliana pathogenesis-related protein 1 (PR1) mRNA,
complete cds

AtPR1

Tobacco PR-1a gene for pathogenesis-related protein 1a
Nicotiana tabacum prb-1b gene
Nicotiana tabacum mRNA for PR-1c protein

NtPR1a
NtPR1b
NtPR1c

Nicotiana glutinosa pathogenesis-related protein 1 mRNA, complete cds
Capsicum annuum basic PR-1 protein precursor, gene, complete cds

Tabella 4.3: Accesioni relative a sequenze codificanti proteine di patogenesi del tipo 1. Sequenze selezionate
per disegnare primer degenerati finalizzati ad amplificare porzioni di putativi geni ortologhi di C. roseus.
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Sono state individuate quindi sequenze di mRNA di geni codificanti per PR1 di Nicotiana
tabacum L., Nicotiana glutinosa L. e Capsicum annuum L. (tabella 4.3). Va notato che il gene
NtPR1a codifica per la sequenza proteica annotata come CAA31233, che viene considerata la
sequenza di riferimento per le proteine di patogenesi del tipo 1 (van Loon et al., 1994).
Le sequenze nucleotidiche dei geni così individuati sono state allineate e sono stati costruiti
primer degenerati nelle regioni maggiormente conservate. Cinque primer forward e due
reverse sono stati disegnanti rispettivamente a monte e a valle della “signature sequence”
caratteristica delle proteine PR1 (van Loon et al., 2006), all’interno della regione codificante
per il dominio SCP (figura 4.1; tabella 4.9). Ai primer forward e reverse è stato assegnato un
numero progressivo in base alla loro posizione sulla sequenza.

Figura 4.1: Disposizione dei primer degenerati per PR1. Posizione relativa dei primer degenerati rispetto ad
una sequenza cds di un ideale gene PR1. In azzurro: sequenza N-terminale di indirizzamento extracitiplasmatico.

Le coppie di primer forward PR1_F1/ PR1_F2 e PR1_F3/PR1_F4 (Tabella 4.9; figura 4.1),
caratterizzati dal fatto di non essere degenerati, si sovrappongono per la maggior parte della
lunghezza, ma si differenziano solo alle estremità; tale soluzione è stata adottata come
alternativa alla degenerazione, in quanto la regione in cui sono stati costruiti presentava due
diversi pattern di conservazione della sequenza in quel punto.
In base alla posizione dei primer lungo l’allineamento, è stata fatta una stima della lunghezza
che avrebbero dovuto avere gli amplificati in base alle combinazioni di forward e reverse
impiegate come riportato in tabella 4.4.
primer forward
primer reverse

PR1

F1

F2

F3

F4

F5

R1

360

360

300

300

230

R2

320

320

260

260

190

Tabella 4.4: Dimensione dei prodotti di PCR ottenibili con primer degenerati per PR1. Lunghezza stimata
(in paia di basi) degli ampliconi che si dovrebbero ipoteticamente ottenere con amplificazione PCR da DNA di
C. roseus in base alla coppia dei primer costruiti su sequenze codificanti per proteine di patogenesi del tipo 1.
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Sono state provate in PCR tutte le possibili combinazioni tra i singoli primer forward e
reverse per amplificare da DNA genomico di C. roseus sequenze codificanti proteine PR1simili, e i prodotti di tali reazioni sono stati valutati mediante corsa elettroforetica su gel di
agarosio (figura 4.2; figura 4.3).

Figura 4.2: Prodotti di amplificazione con primer degenerati per PR1 (1). Corsa elettroforetica su gel di
agarosio all’1% dei prodotti di reazione di PCR con diverse combinazioni di primer forward e reverse disegnati
su sequenze di mRNA codificanti per proteine di patogenesi del tipo 1. B1 e B2: bande corrispondenti ad
ampliconi in corse che evidenziano la presenza di prodotti singoli (la mix di reazione corrispondente è stata
sottoposta a purificazione al fine di sequenziarne il prodotto). Marker di peso molecolare: 1kB.

Figura 4.3: Prodotti di amplificazione con primer degenerati per PR1 (2). Corsa elettroforetica su gel di
agarosio all’1% dei prodotti di reazione di PCR con diverse combinazioni di primer forward e reverse disegnati
su sequenze di mRNA codificanti per proteine di patogenesi del tipo 1. B3, B4, B5: bande corrispondenti ad
ampliconi in corse che evidenziano la presenza di prodotti singoli (la mix di reazione corrispondente è stata
sottoposta a purificazione al fine di sequenziarne il prodotto). Marker di peso molecolare: 1kB.
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Le combinazioni di primer PR1_F1/ PR1_R1, PR1_F2/ PR1_R1, PR1_F3/ PR1_R1, PR1_F4/
PR1_R1 ed PR1_F4/ PR1_R2, presentando amplificati multipli, non sono stati sottoposti a
ulteriori analisi. Nella corsa elettroforetica della combinazione PR1_F1/ PR1_R2 si può
osservare un pattern di bande multiplo, ma in una replica risulta presenta in misura maggiore
un prodotto di circa 1000 pb, denominato B1; pur non essendo della dimensione prevista per
questa combinazione di primer, è stato comunque sequenziato in quanto, non si poteva
escludere a priori la presenza di sequenze introniche. Anche nelle corse delle combinazioni
PR1_F2/ PR1_R2, PR1_F3/ PR1_R2 e PR1_F5/ PR1_R1 sono osservabili più prodotti di
reazione, ma in tutte e tre è presente un amplificato di circa 250 pb di lunghezza che risulta
avere un’intensità molto maggiore rispetto agli altri. Tali amplificati, di dimensione
compatibile con quella stimata al prodotto di amplificazione atteso con la combinazione dei
relativi primer degenerati, sono stati denominati rispettivamente B2, B3 e B4 e sequenziati.
Infine, la combinazione PR1_F5/ PR1_R2 ha dato come prodotto di reazione una banda
singola di circa 200 pb, della misura attesa per la coppia di primer impiegata in PCR; il
relativo amplificato, giudicato adatto per il sequenziamento, è stato denominato B5.
Il sequenziamento del prodotto di PCR relativo all’amplificato B1 (ottenuto con la
combinazione dei primer PR1_F1/PR1_R2) ha dato come risultato una sequenza in forward
di 879 pb (B1-f) ed in reverse una sequenza di 874 pb (B1-r). Dall’analisi del loro
cromatogramma risulta come in entrambi i casi la parte iniziale (corrispondente alle prime
440 pb) sia il risultato del sequenziamento sovrapposto di sequenze diverse; tale dimensione è
compatibile con quella degli amplificati osservati nelle altri replicati ottenuti con la
combinazione PR1_F1/PR1_R2; probabilmente, seppur poco visibili nel gel, le bande
corrispondenti ai prodotti più corti erano presenti nella replica della reazione di PCR
putrificata ed hanno inficiato la reazione di sequenziamento. Ad ogni modo, la parte centrale
delle sequenze B1-f e B1-r presenta una totale identità di sequenza; la sequenza che si ricava
dal loro assembramento (denominata B1-nt), della lunghezza di 329 pb, sottoposta ad analisi
BLASTn ha dimostrato di avere un’alta identità di sequenza con accessioni relative al genoma
mitocondriale di altre piante, in primo luogo con una sequenza di Boea hygrometrica, pianta
dell’ordine delle Lamiales, filogeneticamente molto vicina alle Gentianales a cui appartiene
C. roseus (tabella 9.21 in appendice). B1, ottenuto della combinazione dei primer degenerati
PR1_F1/ PR1_R2 risulta quindi un prodotto di amplificazione originato casualmente dai
primer per PR1 che si sono andati ad appaiare a quella che probabilmente è una regione
strutturale del genoma mitocondriale di C. roseus, ed è stato quindi scartato.
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Il sequenziamento dell’amplificato B2 (combinazione dei primer PR1_F2/ PR1_R2) ha dato
come risultato una sequenza forward di 293 pb (B2-f) ed una sequenza reverse di 296 pb (B2r). Allineando le due sequenze, è stato possibile ottenere una sequenza nucleotidica di 213 pb
(denominata B2_nt), che presenta un’identità del 70% con sequenze di mRNA codificanti per
proteine del tipo PR1 di altre specie vegetali (tabella 9.22 in appendice); i primi 59 nucleotidi
(circa il 30% dell’intera lunghezza) di questa sequenza, però, non si allineano con alcuna
sequenza cDNA presente in database, ma la relativa sequenza tradotta di B2_nt (B2_aa, della
lunghezza di 70 residui amminoacidici) risulta allinearsi per tutta la sua lunghezza con
proteine PR1-simili di altre specie, oltre ad avere con loro un’identità di sequenza molto alta
con esse (tabella 9.23 in appendice).
Il prodotto di reazione di PCR con la combinazione dei primer PR1_F3/ PR1_R2, da cui si
voleva ottenere la sequenza dell’amplificato B3 della dimensione stimata di 260 pb, una volta
sequenziato ha rivelato una sequenza forward di 704 basi (B3-f) ed una reverse di 717 (B3-r),
con una parte iniziale del relativo cromatogramma che fa pensare alla presenza di più
sequenze. Analogamente a quanto successo per il prodotto B2, pur essendo l’amplificato B3
presente in misura maggiore rispetto agli altri prodotti di amplificazione (indicativamente
della dimensione di 700 e 1300 pb; figura 4.3), il segnale generato da questi durante la
reazione di sequenziamento non è rimasto a livelli basali, ma si è sovrapposto a quello della
sequenza più corta. Poiché le due sequenze presentano una zona centrale complementare, è
stato possibile ricostruire una sequenza coerente (denominata B3_nt) della lunghezza di 209
pb, i vari frame di lettura però non presentano identità di sequenza con accessioni in banca
dati; inoltre, sono presenti vari codoni di stop, lasciando intendere che si tratti di una sequenza
intergenica non codificante. Lo studio di questo prodotto di PCR non ha avuto quindi seguito.
Il sequenziamento del prodotto di PCR contenente B4 (combinazione dei primer PR1_F5/
PR1_R1) ha restituito una sequenza forward (B4-f) di 381 pb ed una sequenza reverse di 203
pb (B4-r); dall’analisi del cromatogramma si può desumere che entrambe le sequenze
derivino da un singolo prodotto di amplificazione e, nonostante B4-r sia più corta di B4-f,
esse derivano dalla stessa sequenza nucleotidica, in quanto si sovrappongono perfettamente
per la lunghezza di 127 pb. Dall’assemblamento delle due sequenze, togliendo le parti iniziali
di minore qualità, ne deriva una sequenza di 213 pb (denominata B4_nt), dalla quale può
essere ricavata una parziale sequenza amminoacidica senza interruzioni (B4_aa) della
lunghezza di 70 residui amminoacidici. L’analisi in banca dati, eseguita utilizzando come
interrogazione la sequenza B4_nt, ha individuato sequenze di mRNA codificanti per proteine
del tipo PR1 con un’identità del 75% ma, analogamente a quanto visto per la sequenza B2_nt,
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non c’è identità con i primi 57 nucleotidi (tabella 9.24 in appendice). La sequenza, una volta
tradotta, risulta invece sovrapporsi interamente con altre PR1, con un’identità vicina al 70%
(tabella 9.25 in appendice).
B5, l’unico prodotto singolo di PCR ottenuto con la combinazione di primer PR1_F5/
PR1_R2, non ha dato esito positivo, in quanto sia il sequenziamento effettuato in forward che
quello in reverse ha evidenziato la presenza di più sequenze sovrapposte.
Il confronto delle sequenze qui isolate con quelle relative a trascritti di geni codificanti per
proteine PR1 relative a C. roseus trovate in PlantGDB ha evidenziato che B2-nt e PR1_05
(figura 4.2) presentano una quasi totale identità di sequenza sia a livello nucleotidico (97%)
che a livello amminoacidico. Da ciò si può supporre che entrambe derivino dallo stesso gene
codificante per una proteina del tipo PR1 di C. roseus. La sequenza B4-nt invece pur
presentando alta identità di sequenza con le cinque sequenze per PR1 derivate dalle PUT di
PlantGDB, se ne differenzia in maniera sostanziale.
Poichè questo è il primo studio nel quale si analizzano geni PR1 di C. roseus, si farà
riferimento ai geni relativi alle sequenze parziali per DNA isolati e a quelle trovate in banca
dati con i seguenti nomi: CrPR1a (sequenza B4-nt), CrPR1b (PUT-8338 rielaborata come
PR1_04), CrPR1c (relativa alle sequenze B5-nt e PUT-8702 rielaborata come PR1_05),
CrSTS14a (PUT-5131 rielaborata come PR1_01), CrSTS14b (PUT-5590 rielaborata come
PR1_02) e CrSTS14c (PUT-8011 rielaborata come PR1_05) (figura 4.4).

Figura 4.4: Sequenze nucleotidiche di C. roseus codificanti per putative proteine di patogenesi del tipo 1.
Schema riassuntivo delle sequenze relative a geni PR1-simili di C. roseus individuate e loro allineamento
rispetto ad una sequenza dcs di un ideale gene PR1. In azzurro: sequenza segnale N-terminale di indirizzamento
extracitiplasmatico.
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- Isolamento di sequenze per proteine TLP/PR5
Per disegnare primer degenerati finalizzati all’amplificazione di sequenze nucleotidiche di C.
roseus codificanti per proteine taumatina-simili, sono state selezionate da banca dati sequenze
nucleotidiche di specie filogeneticamente vicine alla pervinca del Madagascar, utilizzando
come interrogazione le sequenze cds (coding DNA sequence) dei geni VvTL1, VvTL2 e
VvTL3.
Sono state individuate accessioni relative a mRNA di geni codificanti proteine taumatinasimili di V. vinifera e Vitis riparia Michx, N. tabacum e Nicotiana glauca Graham, Camelia
sinensis Kuntze, C. annuum e Brassica juncea Czerm (tabella 4.5). Va notato che il gene
denominato E2 di N. tabacum codifica per la sequenza proteica CAA33292, considerata la
sequenza di riferimento per le proteine di patogenesi del tipo 5 (van Loon et al., 1994).
Sequenza
Vitis vinifera
XM_002282874.1
XM_002283006.1
XM_002282928.1
Vitis riparia
AF178653.1
Nicotiana tabacum
X03913.1
X12739.1
AB121785.1
M64081.1
M29279.1
Nicotiana glauca
AJ853476.1
Camelia sinensis
DQ444296.1
Capsicum annuum
EU560905.1
AF297646.1
AY262059.1
Brassica juncea
AY485229.1

Descrizione

Gene

PREDICTED: Vitis vinifera VVTL1 (LOC100232841), mRNA.
PREDICTED: Vitis vinifera thaumatin-like protein (LOC100254732)
PREDICTED: Vitis vinifera thaumatin-like protein (TL3), mRNA.

VvTL1
VvTL2
VvTL3

Vitis riparia thaumatin mRNA, complete cds
Tobacco mRNA for TMV induced protein homologous to thaumatin
Nicotiana tabacum mRNA for pathogenesis-related protein R major form
Nicotiana tabacum PR-5dB mRNA for pathogenesis-related protein,
complete cds
Nicotiana tabacum osmotin-like protein (OLP1) mRNA, complete cds
Nicotiana tabacum osmotin mRNA, complete cds

E2
E22
PR-5dB
OLP1
AP24

Nicotiana glauca mRNA for putative osmotin-like protein (o-L gene)
Camellia sinensis thaumatin-like protein mRNA,complete cds
Capsicum annuum clone 122 PR5-like protein mRNA, complete cds
Capsicum annuum thaumatin-like protein (TLP) mRNA, complete cds
Capsicum annuum osmotin-like protein (OSM1) mRNA, complete cds

OSM1

Brassica juncea putative osmotin-like protein precursor mRNA, complete
cds

Tabella 4.5: Accesioni relative a sequenze codificanti proteine TLP. Sequenze selezionate per disegnare
primer degenerati finalizzati all’amplificazione di porzioni di putativi geni ortologhi di C. roseus.

Le sequenze nucleotidiche dei geni così individuati sono state allineate e sono stati costruiti
primer degenerati all’interno del dominio caratteristico per le proteine TLP (figura 4.5). Tre
primer forward e tre reverse sono stati disegnati sulla base di questo allineamento (figura 4.5,
tabella 4.9). Due primer forward e tutti i reverse sono stati disegnati rispettivamente a monte
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e a valle della regione del gene codificante per la “signature sequence” caratteristica delle
proteine TLP (Liu et al., 2010). Il primer forward Thau_F3, la cui sequenza è complementare
rispetto al primer reverse Thau_R3, si è venuto a trovare a valle di tale sequenza
caratteristica. In base alla posizione dei primer lungo l’allineamento, è stata stimata la
lunghezza degli amplificati, i cui valori in paia di basi sono riportati in tabella 4.6. Tutte le
combinazioni tra i singoli primer forward e reverse che potenzialmente potessero dare
amplificati sono state provate in PCR utilizzando come templato DNA genomico di C. roseus;
i prodotti di tale reazioni sono stati valutati mediante corsa elettroforetica su gel di agarosio
(figura 4.6).

Figura 4.5: Disposizione dei primer degenerati per TLP. Posizione relativa sulla un’ideale sequenza cds di un
ideale gene TLP dei primer degenerati. In azzurro: sequenza N-terminale di indirizzamento extracitiplasmatico.

primer forward
Thau

F1

F2

F3

R1

500

500

230

R2

400

400

150

R2

300

300

-

primer reverse

Tabella 4.6: Dimensione dei prodotti di PCR ottenibili con primer degenerati per TLP. Lunghezza stimata
(pb) degli ampliconi che si dovrebbero ipoteticamente ottenere con amplificazione PCR da DNA di C. roseus in
base alla coppia di primer costruiti su sequenze codificanti per proteine taumatina-simili.

La corsa elettoforetica ha evidenziato la presenza di bande multiple su tutte le combinazioni
di primer testate (figura 4.6); solo la combinazione Thau_F2/ Thau_R3 presenta un numero di
bande inferiori rispetto alle altre combinazioni ed un amplificato (denominato B6) di
dimensioni compatibili con quelle attese, presente in misura maggiore rispetto agli altri. La
purificazione del prodotto di PCR contente tale amplificato e il successivo sequenziamento
con i relativi primer in forward e in reverse hanno portato all’ottenimento di due sequenze,
B6-f e B6-r, rispettivamente della lunghezza di 350 e 363 pb, il cui cromatogramma ha però
evidenziato la concomitante presenza di più amplificati in fase di sequenziamento.
Visto l’insuccesso nell’effettuare un’amplificazione direttamente da DNA genomico, si è
deciso di tentare una PCR nested su prodotti di PCR diretta ottenuti con alcune delle
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combinazioni di primer di cui sopra, utilizzando nella seconda reazione la combinazione di
primer Thau_F2/ Thau_R3, i quali amplificano in una regione più interna rispetto alle
combinazioni ThauF1/ThauR1, ThauF2/ThauR2, ThauF1/ThauR3, ThauF2/ThauR1 e
ThauF2/ThauR2 (figura 4.5). I prodotti di questa PCR, sottoposti a corsa elettoforetica, sono
visualizzabili in figura 4.7.

Figura 4.6: Prodotti di amplificazione mediante PCR diretta con primer degenerati per TLP.Corsa
elettroforetica su gel di agarosio all’1% dei prodotti di reazione di PCR con le diverse combinazioni di primer
forward e reverse disegnati su sequenze di mRNA codificanti per proteine taumatina-simili. B6: prodotto di
reazione sottoposto a sequenziamento. Marker di peso molecolare: 1kB.

Figura 4.7: Prodotti di amplificazione mediante
PCR nested con primer degenerati per TLP Corsa
elettroforetica su gel di agarosio all’1% dei prodotti
di reazione di PCR nested con combinazione di
primer ThauF2/ThauR3 svolta su prodotti
precedentemente ottenuti in PCR diretta a partire da
DNA genomico di C. roseus con alcune
combinazioni di primer degenerati forward e
reverse per l’amplificazione di sequenze codificanti
TLP (figura 4.6). Marker di peso molecolare: 1kB.
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L’amplificazione mediante la coppia di primer Thau_F2/ Thau_R3 in PCR nested effettuata
sui prodotti della PCR diretta con le coppia di primer Thau_F1/ Thau_R1 ha portato
all’ottenimento di un singolo amplificato, denominato B7, della lunghezza di 300 pb,
dimensione compatibile con quella stimata per quest’ultima coppia di primer. La
purificazione del relativo prodotto di PCR e il successivo sequenziamento in forward e in
reverse, rispettivamente con i primer Thau_F2 e Thau_R3, ha portato all’ottenimento di due
sequenze, B7-f e B7-r, della lunghezza di 265 e 270 pb, il cui cromatogramma rivela la
presenza di un singolo amplificato. B7-f e B7-r presentano una regione complementare che si
estende per 149 pb di lunghezza, e dal loro assemblamento, eliminando le regioni terminali di
minore qualità, deriva una sequenza di 273 pb (B7-nt) che può essere tradotta in una sequenza
amminoacidica priva di sequenze di stop della lunghezza di 90 residui amminoacidici (B7aa). Entrambe le sequenze (quella nucleotidica e quella amminoacidica) presentano elevate
identità con putative sequenze relative a mRNA e proteine TLP, in particolare a quelle del
gruppo IX secondo la classificazione di Liu et al. (2010) (vedi Tabella 9.26 e Tabella 9.27 in
appendice).
Il confronto della sequenza B7-nt con la PUT-165a-4910019 ha evidenziato un’identità di
sequenza del 98,7%, che risulta totale a livello di sequenza amminoacidica. Si può quindi
affermare che B7-nt e la PUT-165a-4910019 derivano dalla stessa sequenza genica
codificante per una proteina taumatina-simile del gruppo IX. Al tale gene si farà quindi
riferimento con il nome CrThau (figura 4.8).

Figura 4.8: Sequenze nucleotidiche di C. roseus codificanti per putative proteine del tipo TLP Schema
riassuntivo delle sequenze relative a geni TLP di C. roseus individuate e loro allineamento rispetto ad una ideale
sequenza cds di un gene TLP. In azzurro: sequenza segnale N-terminale di indirizzamento extracitiplasmatico.

47

7HVLGLGRWWRUDWRGL/XLJL0LRWWLGLVFXVVDSUHVVRO¶8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL8GLQH

- Isolamento di sequenze per Callosio Sintasi (CalS)
Al fine di isolare sequenze geniche di C. roseus codificanti per callosio sintasi espresse in
risposta ad infezione da parte di fitoplasmi, è stata presa come riferimento la sequenza
VvCalS3 espressa in vite in risposta ad infezione di BN. Tale ricerca mediante BLAST ha
portato all’individuazione di un’unica sequenza genica relativa a Nicotiana alata Link e Otto;
tale sequenza è stata utilizzata nel disegno dei primer degenerati insieme alle altre sequenze di
A. thaliana e V. vinifera codificanti per callosio sintasi della sottofamiglia II (tabella 4.7), alla
quale appartiene la stessa VvCalS3 (Chen et al., 2009).
Sequenza
Arabidopsis thaliana
NM_100436.3
NM_179847.1
NM_121303.6
NM_123045.2
NM_179622.3
Vitis vinifera
XM_002271612.2
XM_002283262.2
XM_002274301.1
Nicotiana alata
AF304372.2

Descrizione

Gene

Arabidopsis thaliana CALS1 (CALLOSE SYNTHASE 1).
Arabidopsis thaliana callose synthase (GSL03) mRNA, complete cds.
Arabidopsis thaliana ATGSL12 (glucan synthase-like 12).
Arabidopsis thaliana ATGSL09 (glucan synthase-like 9)
Arabidopsis thaliana callose synthase 5 (CALS5) mRNA, complete cds.

AtCalS1
AtCalS2
AtCalS3
AtCalS4
AtCalS5

PREDICTED: Vitis vinifera callose synthase 1-like (LOC100256340),
mRNA.
PREDICTED: Vitis vinifera callose synthase 3-like (LOC100265625),
mRNA.
PREDICTED: Vitis vinifera callose synthase 5-like (LOC100265625),
mRNA.

VvCalS1

Nicotiana alata putative beta-1,3-glucan synthase (Gsl1) mRNA,
complete cds.

VvCalS3
VvCalS5
NaGLS1

Tabella 4.7: Accesioni relative a sequenze codificanti callosio sintasi. Sequenze selezionate per disegnare
primer degenerati finalizzati ad amplificare porzioni di putativi geni ortologhi di C. roseus.

Le sequenze nucleotidiche dei geni così individuati sono state allineate e sono stati costruiti
primer degenerati all’interno di dominii conservati di tali geni (figura 4.9). Quattro primer
forward e cinque primer reverse sono stati disegnanti su questo allineamento (tabella 4.9), a
cui è stato assegnato un numero progressivo in base alla loro posizione all’interno del gene.
Tutti i primer, tranne CalS_F1 (posizionato più a monte), sono stati disegnati all’interno della
regione codificante per il dominio glucano-sintasico del gene. Poichè alcuni primer forward
sono stati disegnati a valle rispetto ad alcuni primer reverse, la loro combinazione con questi
ultimi non è stata presa in considerazione per una reazione di amplificazione. Il primer
forward CalS_F3 e il reverse CalS_R4 (figura 4.9; tabella 4.9) sono uno complementare
all’altro, e per tale motivo la reazione di amplificazione con questa coppia non è stata svolta.
In alcuni casi, invece, la distanza stimata tra la possibile coppia di primer risultava troppo alta
rispetto alla capacità della polimerasi impiegata, perciò anche tali combinazioni non sono
state tentate (tabella 4.8).
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primer forward
CalS

F1

F2

F3

F4

R1

2860*

2600*

1120

950

R2

2160*

1190

460

250

R3

1900*

930

170

-

R4

1760*

780

-

-

R5

1290

310

-

-

primer reverse

Tabella 4.8: Dimensione dei prodotti di PCR ottenibili con primer degenerati per CalS. Lunghezza stimata
(pb) degli amplificati che si dovrebbero ipoteticamente ottenere mediante amplificazione PCR da DNA di C.
roseus in base alla coppia dei primer degenerati costruiti su sequenze codificanti callosio sintasi. (*): prodotti la
cui lunghezza minima stimata eccede la capacità della Taq polimerasi usata di estendere l’amplificato. Casella
barrata: combinazioni di primer non provate.

Figura 4.9: Disposizione dei primer degenerati per CalS. Posizione relativa dei primer degenerati su un’ideale
sequenza cds per un gene codificante per una callosio sintasi. In grigio: domini citoplasmatici; in verde: domini
integrali di membrana.

Le combinazioni tra primer ritenute possibili sono state testate in PCR su DNA genomico di
C. roseus e i loro prodotti sono stati valutati mediante corsa elettroforetica su gel di agarosio
(figura 4.10; figura 4.11). Quasi tutte le combinazioni tra coppie di primer, con l’eccezione
delle due coppie formate rispettivamente da CalS_F3/CalS_R1 e CalS_F4/CalS_R1, in cui
non è stato amplificato nulla, hanno dato luogo nella corsa su gel ad un pattern di bande
multiplo. Solo nella corsa dei prodotti ottenuti con la coppia CalS_F3/CalS_R3 si può
osservare un pattern meno complesso, con solo due amplificati, una della lunghezza di 1500
pb e uno (la cui banda risulta più intensa) di circa 250 pb. Quest’ultimo, evidenziato
denominato B8, risulta avere una dimensione di poco superiore a quella di 170 pb prevista per
tale coppia di primer, ed è quindi stato sequenziato. Le sequenze forward e reverse ottenute,
rispettivamente della dimensione di 369 e 362 pb, non sono state sottoposte ad ulteriore
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analisi, in quanto i cromatogrammi hanno evidenziato la presenza di più sequenze
sovrapposte in fase di sequenziamento.

Figura 4.10: Prodotti di amplificazione con primer degenerati per CalS (1). Corsa elettroforetica su gel di
agarosio all’1% dei prodotti di reazione di PCR con combinazioni di diversi primer forward e reverse disegnati
su sequenze di mRNA codificanti per Callosio Sintasi. Marker di peso molecolare: 1kB

Figura 4.11: Prodotti di amplificazione con primer degenerati per CalS (2). Corsa elettroforetica su gel di
agarosio all’1% dei prodotti di reazione di PCR con combinazioni di diversi primer forward e reverse disegnati
su sequenze di mRNA codificanti per Callosio Sintasi. B8: prodotto di reazione sottoposto a sequenziamento.
Marker di peso molecolare: 1kB.

Visto che non si è riusciti a isolare sequenze accettabili con questa strategia, si è deciso di
provare a rendere più specifica la reazione di amplificazione impostando diverse temperature
di annealing (PCR a gradiente); inoltre, avendo osservato che estratti di DNA tal quale sono
caratterizzati da certo grado di inibizione nei confronti della reazione di PCR, per ogni
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combinazione di primer è stata svolta anche una reazione con estratto non diluito di DNA di
pervinca, per verificare se tale effetto potesse determinare una diminuzione di amplificati non
specifici a favore di quelli più specifici. Sono state valutate per questa nuova strategia le
combinazioni di primer CalS_F1/CalS_R5, CalS_F2/CalS_R4 e CalS_F2/CalS_R5, per le
quali sono state impostate in PCR le seguenti temperature di annealing: 52°C, 54.4°C e 58°C.
I prodotti di amplificazione ottenuti da queste reazioni sono stati valutati mediante corsa
elettroforetica su gel di agarosio (figura 4.12; figura 4.13; figura 4.14).
L’aumento di specificità ottenuto variando la temperatura di annealing ha consentito di
diminuire notevolmente il numero di amplificati prodotti, permettendo di ottenerne uno
singolo della lunghezza di circa 600 pb (B9) con la combinazione CalS_F1/CalS_R5 e
temperatura di annealing a 54.4°C (figura 4.12); sono stati invece ottenuti due amplificati sia
nel caso della coppia di primer CalS_F2/CalS_R4 a 54.4°C (con un amplificato -B10- da da
1500 pb e uno -B11- da 600 pb, (figura 4.13), sia in quello della coppia di primer
CalS_F2/CalS_R5 a 58°C (B12, di 1100 pb e B13, di 900 pb (figura 4.14).
Poichè utilizzando la combinazione di primer CalS_F1/CalS_R5 oltre a B9 non sono stati
prodotti altri amplificati, il DNA è stato purificato direttamente dal prodotto di PCR e
sequenziato mediante primer con i quali era stato ottenuto. Il sequenziamento con primer
forward ha dato una sequenza (B9-f) di 654 pb, mentre con il primer reverse è stata ottenuta
una sequenza (B9-r) di 645 pb; le due sequenze possono essere allineate alle loro estremità
per la lunghezza di 394 pb ed il loro cromatogramma risulta una singola sequenza. La
sequenza che deriva dal loro assemblamento (B9-nt), al netto delle regioni iniziali di minore
qualità, risulta avere una lunghezza complessiva di 544 pb e presenta un’identità di sequenza
superiore al 70% con sequenze di mRNA di geni per callosio sintasi-11 di varie dicotiledoni
(tabella 9.28 in appendice). Traducendo la sequenza nucleotidica in amminoacidica, si ottiene
una sequenza priva di codoni di stop della lunghezza di 180 residui amminoacidici, che
presenta allo stesso modo un’alta identità di sequenza con sequenze proteiche afferenti a
callosio sintasi-11 (tabella 9.29 in appendice).
Per quanto riguarda i prodotti di amplificazione B10, B11 e B12, B13, essendo presenti in
coppia nella stessa miscela di reazione ottenuta rispettivamente con i primer
CalS_F2/CalS_R4 e CalS_F2/CalS_R5, si è deciso, diversamente da quanto fatto in altri casi,
di isolare la banda dal gel di agarosio ed utilizzarne il purificato per il sequenziamento. Da
nessuno di questi sequenziamenti è stato però possibile ottenere delle sequenze utili, in quanto
tutte caratterizzate da una bassa qualità.
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Figura 4.12: Prodotti di amplificazione mediante
PCR a gradiente con combinazione di primer
degenerati CalS_F1/CalS_R5.
Corsa elettroforetica su gel di agarosio all’1% dei
prodotti di reazione di PCR gradient con
combinazioni di primer CalS_F1/ CalS_R5. La
prima replica di ogni combinazione è stata svolta
utilizzando come templato estratto di DNA tal
quale, negli altri casi diluito 1:10. B9: prodotto di
amplificazione sottoposto a sequenziamento.
Marker di peso molecolare: 1kB.

Figura 4.13: Prodotti di amplificazione mediante
PCR a gradiente con combinazione di primer
degenerati CalS_F2/CalS_R4.
Corsa elettroforetica su gel di agarosio all’1% dei
prodotti di reazione di PCR gradient con
combinazioni di primer CalS_F2/CalS_R4. La
prima replica di ogni combinazione è stata svolta
utilizzando come templato estratto di DNA tal
quale, negli altri casi diluito 1:10. B10, B11:
a
prodotti
di
amplificazione
sottoposti
sequenziamento. Marker di peso molecolare: 1kB.

Figura 4.14: Prodotti di amplificazione mediante
PCR a gradiente con combinazione di primer
degenerati CalS_F2/CalS_R5.
Corsa elettroforetica su gel di agarosio all’1% dei
prodotti di reazione di PCR a gradiente con
combinazioni di primer CalS_F2/CalS_R5. La
prima replica si ogni combinazione è stata svolta
utilizzando come templato estratto di DNA tal
quale, negli altri casi diluito 1:10. B12, B13:
a
prodotti
di
amplificazione
sottoposti
sequenziamento. Marker di peso molecolare: 1kB.
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Pur non potendo effettuare un’analisi dell’identità di sequenza per la mancata sovrapposizione
tra loro (figura 4.15), si può affermare con una certa sicurezza che le sequenze B9-nt,
CalS_01 e CalS_02 originano da geni di C. roseus codificanti per callosio sintasi diversi, a
cui viene dato il nome rispettivamente CrCalS11 (B9-nt), CrCalS3 (CalS_01) e CrCalS9
(CalS_02), in quanto l’analisi filogenetica dimostra che tali geni e le relative proteine sono
molto maggiormente conservati tra le varie specie vegetali che non all’interno della stessa
specie.

Figura 4.15: Sequenze nucleotidiche di C. roseus codificanti per putative callosio sintasi. Schema
riassuntivo delle sequenze relative a geni CalS di C. roseus individuate e loro posizione relativa su una ideale
sequenza trascritta di un gene CalS. In grigio: domini citoplasmatici; in verde: domini integrali di membrana.
Gene

PR1

Thau
(TLP/
PR5)

CalS

Nome primer
PR1_F1
PR1_F2
PR1_F3
PR1_F4
PR1_F5
PR1_R1
PR1_R2
Thau_F1
Thau_F2
Thau_F3
Thau_R1
Thau_R2
Thau_R3
CalS_F1
CalS_F2
Cals_F3
CalS_F4
CalS_R1
CalS_R2
CalS_R3
CalS_R4
CalS_R5

Sequenza 5’→
→3’
GATGCCCATAACACAGCTCG
AACGCTCACAATGCAGCTCG
GGTAGCAGCCTATGCAC
GCTAGCAGCCTTTGCCC
TACGGBGAAAACCTAGC
TGTTRCACYGAACCCTAGC
TACCTGGWGGATCATARTTGC
HCCCTACACNGTYTGGGC
TACACNGTYTGGGCNGC
GATGGRTTYAACATNCCTATG
CTRTARGCATCWGGGCAYC
CATGGGTTGTTRCANCCWCC
CATAGGNATGTTRAAYCCATC
ATGGAYRCTCAAATWTGGTATGC
AATTCATTRTTCATGGAHATGCC
CAATWGACATGAAYCAGG
AAGYTTTGTNACYATTGG
TCCTYHTCCCACCAWGAYTCCC
GTGAAATAACADGACAGCATNCGG
TCYTGATTHGACATRAACC
TCCTGRTTCATGTCWATNG
CKGTARTACATCATNCCTC

Lunghezza (pb)
20
20
17
17
17
19
21
18
17
21
19
20
21
23
23
18
18
22
24
19
19
19

n° di degenerazioni
0
0
0
0
3
4
4
24
8
16
16
16
16
8
6
4
16
24
12
12
16
18

Tabella 4.9: Primer degenerati disegnati su sequenze PR1, TLP, CalS. Sequenza e caratteristiche dei primer
degenerati disegnati ed utilizzati in questo lavoro.
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4.2.4 Disegno e validazione di primer per real time PCR
Primer specifici per l’analisi di espressione mediante PCR real time sono stati disegnati sulle
sequenze ottenute dai geni legati alle risposte di difesa e testati per la loro specificità ed
efficienza. Anche i primer per geni reference presi da letteratura sono stati testati per la
specificità e l’efficienza. In tabella 4.10 e tabella 4.11 sono riportati i primer e le loro
caratteristiche. Non tutte le coppie di primer si sono dimostrate adatte allo studio di
espressione.
I geni CrACT7, CYC, RPS9, CrUBQ11 e CrEF1Į sono risultati adatti per essere impiegati
come geni reference.
Risultano disponibili per lo studio delle risposte di difesa in C. roseus i primer specifici per
real time PCR relativi a solo otto geni dei quattordici inizialmente selezionati, ovvero quelli
che amplificano CrPR1a, CrPR1b, CrSTS14a, CrThau, CrCalS3, CrCalS11, CrPAL1 e
CrcwINV1.

Categoria
gene

Gene di
C. roseus

Sequenza di
riferimento

actina

CrACT7 (#)

EF688556

actina

CrACT7(*)

EF688556

ciclofillina

CYC

X85185

poteina
ribosomale-9

RPS9

AJ749993

tubulina

CrTUB1 (#)

EU007434

ubiquitina

CrUBQ6 (#)

EU007435

ubiquitina

CrUBQ11

EU007433

CrEF1Į

EU007436

25S rRNA(#)

EF688557

Fattore di
allungamento
25s RNA
ribosomico

Sequenza dei primer
5’-TGACGAAGCACAATCCAAGAGAGG-3’
5’-TACCTCCCCGGAGACGAAGC-3’
5’-GCTCCAAGGGCAGTCTTCC-3’
5’-TGACGATACCATGCTCGATAGG-3’
5’-GTGGCTCGATGGCAAACACG-3’
5’-GCCGCAGTCCTCAACCACAA-3’
5’-TGAAGCCCTTTTGAGGAGGATG-3’
5’-GCCGCAGTCCTCAACCACAA-3’
5’-TCGGCGATGTTTAGGGGAAA-3’
5’-TGGCAACCCAACTGGTGGAA-3’
5’-GAATCCCACCGGACCAGCAG-3’
5’-CCTCCACGGAGACGAAGGACA-3’
5’-GGAAGGCATTCCACCAGACCA-3’
5’-TACCTCCCCGGAGACGAAGC-3’
5’-TCAGGAGGCTCTTCCTGGTGA-3’
5’-AGCTCCCTTGGCAGGGTCAT-3’
5’-CCAGGCCCCGATGAGTAGGA-3’
5’-TTTCCCCTCTTCGGCCTTC-3’

ampl.
(pb)

Eff.
(%)

137

90.1

154

97.8

127

97.6

139

98.3

147

92.9

124

110.4

131

97.3

115

97.0

138

-

Tabella 4.10: Coppie di primer relativi a geni reference di C. roseus per l’analisi di espressione mediante
qPCR. Tutte le sequenze riportate sono state disegnate da Wei (2010), eccetto quelle relative alla coppia di
primer che amplifica il gene per l’actina segnate con(*). (#): geni la cui combinazione di primer non risulta
adatta all’analisi di espressione per la bassa efficienza o la mancanza del prodotto di amplificazione (casella
barrata).
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Categoria
gene

Gene di
C. roseus

Sequenza di
riferimento

PR1-like

CrPR1a

PR1-like

CrPR1b

PR1-like

CrPR1c(#)

PR1/STS14

CrSTS14a

PR1/STS14

CrSTS14a(#)

PR1/STS14

CrSTS14b(#)

PR1/STS14

CrSTS14c(#)

PR3

CrPR3(#)

PUT-1861

PR3

CrPR3(#)

PUT-1861

PR3

CrPR3(#)

PUT-1861

PR5/TLP

CrThau

PR5/TLP

CrThau(#)

PR10

CrPR10(#)

Callosio
sintasi
Callosio
sintasi
Callosio
sintasi
Fenilalanina
ammonia
liasi (PAL)
Invertasi di
parete

CrCalS3
CrCalS9(#)

B4-nt
PR1_04
(PUT-8338)
B2-nt /PR1_05
(PUT-8702)
PR1_01
(PUT-5131)
PR1_01
(PUT-5131)
PR1_02
(PUT-5590)
PR1_03
(PUT-8011)

PUT-4910019
/B7-nt
PUT-4910019
/B7-nt
Y10612
CalS_01
(PUT-9274)
CalS_02
(PUT-9670)

CrCalS11

B9-nt

CrPAL1

AB042520.1

CrcwINV1

PUT-4021

Sequenza dei primer
5’-GCTGCTTATGCGCTCGACTATG-3’
5’-GTATCGTCTCTCGGCAACCCAC-3’
5’-CAGAGGCGGAGTTTGTG-3’
5’-AAGTATTATTGGAACACCTAACC-3’
5’-GTGGGTTGCTGAGAGACGATAC-3’
5’-ACCAAGACGAACCGAATTACGC-3’
5’-AACATTAATCTCTCCGAATCC-3’
5’-TTCTCCTATGCAGTTCCAA-3’
5’-AAATACGCGAGATGGTGG-3’
5’-TGTCCAGAAGTGCAAGAA-3’
5’-AATGACATGGAACACAACC-3’
5’-GATAAGGTTACAATCGCCAAT-3’
5’-CAACTCTACGTATGAGACC-3’
5’-GCACAATCAAATCTCCTT-3’
5’-GGGTTATTGCTTCATTAGAG-3’
5’-ATAGTATTGTCTACCAGGAG-3’
5’-GGGTTATTGCTTCATTAGAG-3’
5’-AGTTGTAATTGTGAGTGA-3’
5’-GGGTTATTGCTTCATTAGAG-3’
5’-TCTGCCATAGTATTGTCT-3’
5’-TTACACGGTTTGGGCAGC-3’
5’-CATTGTCCTTGTCCATTGGC-3’
5’-CAATCATGGAGTCTCAAC-3’
5’-CTTGGCATTCTAGTCTTC-3’
5’-GTATTGTGGACGGAGAAG-3’
5’-AATGGAATGTAGTGTTGTG-3’
5’-TGCTCACCGTGTATGTATT-3’
5’-TGCTGGTTCCTCACTTAG-3’
5’-CCTGTGATGAAGAAGATA-3’
5’-CTTGGTTGAACATAAGTC-3’
5’-GCTGCTTATGCGCTCGACTATG-3’
5’-GTATCGTCTCTCGGCAACCCAC-3’
5’-CGGATGGTGGCGGAGTTTAGG-3’
5’-AGCGGCGATAGCAGCAACC-3’
5’-CAGTGGAGCAGATTGGGGAAAC-3’
5’-ATGGCATGAACATGAGGTCTCC-3’

ampl.
(pb)

Eff.
(%)

153

95.4

92

97.2

106

-

105

93.0

197

-

76

88.5

88

-

88

-

94

-

125

-

150

100.0

130

81.7

111

73.4

83

100.0

154

-

201

99.5

84

99.6

84

102.5

Tabella 4.11: Coppie di primer relativi a geni target di C. roseus per l’analisi di espressione mediante
qPCR. (#) geni la cui combinazione di primer non risulta adatta all’analisi di espressione per la bassa efficienza
o la mancanza del prodotto di amplificazione (casella barrata).
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5. Risposte di difesa di Catharanthus roseus al fitoplasma della
Flavescenza dorata
5.1 Materiali e metodi
5.1.1 Varietà e ceppi impiegati
- Materiale vegetale
Per gli studi effettuati sono state impiegate piante di Catharanthus roseus G. Don (pervinca
del Madagascar, Apocynaceae) delle varietà Peppermint Coooler (PC).
- Fitoplasma
Il ceppo di fitoplasma impiegato nel presente studio è il SUL (Papura et al., 2009),
appartenente al sottogruppo FD-1 (gruppo filogenetico 16SrV-C), fornito dal prof. Xavier
Foissac dell’Università di Bordeaux ed isolato presso Saint Sulpice et Cameyrac, nel
Dipartimento della Gironda (Francia). Il fitoplasma è mantenuto in collezione in vivo su
piante di C. roseus presso la serra del DISA (Udine), innestando regolarmente piante sane con
marze derivate da piante precedentemente infettate.
- Isolato fungino
Negli studi svolti è stato impiegato il ceppo H2F1 di Epicoccum nigrum Link, isolato nel
2007 da una vite varietà Glera (ex Prosecco) sita in località Montebelluna (TV) (Martini et
al., 2009) soggetta a remissione dei sintomi da fitoplasmosi. Tale ceppo è mantenuto in
collezione in soluzione di glicerolo al 20% a -20°C presso la micoteca del DISA (Udine).

5.1.2 Descrizione delle prove
- Interazione pianta/fitoplasma
Al fine di studiare la risposta della pianta all’infezione da parte del fitoplasma, è stata
organizzata una prova costituita da due tesi, entrambe composte da cinque piante di C. roseus
della varietà Peppermint Cooler. Nella prima tesi, che è andata a costituire il controllo non
trattato (NTC), le piante sono state inoculate con marze provenienti da piante sane, mentre
nella seconda tesi (F+) le piante sono state inoculate con marze provenienti da piante
precedentemente infettate con il ceppo di fitoplasma FD-SUL. Dopo l’inoculo, le piante sono
state monitorate a cadenza settimanale per valutare la progressione della malattia. Alla
comparsa dei primi sintomi (ingiallimenti a livello di nervature fogliari), è stato effettuato un
prelievo di campioni fogliari per l’estrazione di DNA ai fini diagnostici e di RNA per l’analisi

56

7HVLGLGRWWRUDWRGL/XLJL0LRWWLGLVFXVVDSUHVVRO¶8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL8GLQH

di espressione genica. Un prelievo per l’analisi mediante microscopia elettronica è stato
effettuato a distanza di pochi giorni da quelli per gli studi molecolari .
- Interazione fungo/pianta/fitoplasma e prova di biocontrollo
Al fine di poter valutare l’efficacia dell’inoculo del fungo endofita E. nigrum come modalità
di controllo delle malattie causate da fitoplasmi, parallelamente alla prova per lo studio di
interazione pianta-fitoplasma è stata svolta una prova di biocontrollo; si è trattato di una prova
gemella effettuata con le stesse modalità di quella precedentemente descritta, ma nella quale,
un mese prima dell’inoculo con marze sane/infette, dieci piante di pervinca sono state
inoculate con micelio del ceppo H2F1 di E. nigrum. Tali piante sono state successivamente
divise in due tesi (di cinque piante l’una): una tesi è stata inoculata con le marze infette da
FD-SUL (tesi E+F+) mentre la seconda con marze sane (tesi E+), l’innesto con le marza è
avvenuto contemporaneamente a quello effettuato per la tesi F+ e il controllo NTC. Dopo
l’inoculo con le marze, le piante sono state monitorate a cadenza settimanale per valutarne la
presenza di sintomi ascrivibili all’azione del fitoplasma; alla loro comparsa, è stato fatto un
prelievo di campioni fogliari per l’estrazione di acidi nucleici ai fini diagnostici e per l’analisi
di espressione genica. Un prelievo per l’analisi mediante microscopia elettronica è stato poi
eseguito a distanza di pochi giorni. Come controllo negativo per tutte le analisi effettuate su
queste due tesi è stato adottato quello costituito dalle piante della tesi NTC della prova di
interazione pianta/fitoplasma.
Per valutare inoltre eventuali risposte precoci della pianta nell’ambito dell’interazione con E.
nigrum, due prelievi di campioni fogliari per l’analisi di espressione genica sono stati eseguiti
su piante di pervinca a 48h e a 96h dall’inoculo con E. nigrum ceppo (tesi “E”) che sono state
poi impiegate per la prova di biocontrollo. Campioni fogliari da utilizzare come controllo
negativo per le relative analisi sono stati raccolti contemporaneamente dalle piante non
inoculate utilizzate successivamente per prova di interazione pianta/fitoplasma (NTC).

5.1.3 Propagazione del materiale biologico e inoculi
- Produzione del materiale vegetale
Semi di C. roseus della varietà PC sono stati sterilizzati immergendoli per 10’ in una
soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,5% e risciacquati in tre passaggi con acqua
demineralizzata sterile; quindi, sono stati fatti germinare su carta bibula al buio con umidità
100% in ambiente asettico. Le piante allo stadio di due cotiledoni sono state trasferite su
substrato Murashige e Skoog a media potenza (MS/2), con 20 g L-1 di saccarosio e 8 g L-1 di
agar in provette da 50 ml con 12 ml di substrato. Il pH del substrato è stato portato a 5,7 prima
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della sterilizzazione in autoclave. Le condizioni di coltura mantenute in tutte le fasi di
propagazione in vitro sono state: 26°C e fotoperiodo di 16 h di luce a 60 ȝmol m-2 s-1.
Dopo 60 giorni i germogli sono stati trasferiti su mezzo di coltura MS/2, addizionato con 0,75
mg L-1 di 6-benzilamminopurina (BAP) e 0,1 mg L-1 di acido indol-3-butirrico (IBA) (Singh
et al., 2007, modificato), in vasi di vetro da 500 mL con 100 mL di substrato per ulteriori 15
giorni, al fine di favorire la proliferazione di germogli. Tutte le seguenti subculture sono state
effettuate ogni 90 giorni su substrato MS/2 privo di fitoregolatori, in vasi di vetro da 500 mL
con 100 ml di substrato MS/2. In ogni vaso sono stati posti circa 15 espianti.
Per la fase di radicazione e ambientamento sono stati utilizzati germogli ascellari con 2-3 nodi
(5-10 mm di lunghezza), prelevati dopo 30 giorni di subcoltura su MS/2 e trasferiti su peat
plug (Jiffy-7®, Ø 41mm) idratati e autoclavati, trattati con Switch® (Syngenta) alle
concentrazioni finali di ciprodinil 0,3 g L-1 e fludioxonil 0,2 g L-1, al fine di prevenire lo
sviluppo di muffe. Le piante così trattate sono state quindi mantenute in vasi di vetro da 500
mL coperti da una pellicola trasparente. Dopo un mese le piantine radicate su peat plug sono
state trapiantate su vasi ARCA 80x80x85 mm con torba commerciale (Bluemenerde, Falken)
e trasferite dopo 15 giorni in serra riscaldata a 26°C e successivamente rinvasate in vasi
ARCA da 120x120x140 mm.
- Produzione di colonia di E. nigrum monoconidiale
Al fine di minimizzare la variabilità genetica del materiale fungino è stata prodotta una
colonia di E. nigrum H2F2 derivante da un singolo blastoconidio. Un disco di micelio di tale
fungo, conservato in micoteca come precedentemente descritto, è stato posto su substrato
potato-carrot agar a media potenza con manganese cloruro all’1,5% (PCA-Mn) secondo
Sørensen et. al. (2009) e messo a crescere a 26°C; tale substrato, selettivo per Alternaria spp.,
Phoma spp. e Epicoccum spp., è stato scelto perché in quest’ultimo genere favorisce la
produzione di blastoconidi rispetto allo sviluppo del micelio, rendendo quindi più facile
l’isolamento delle spore stesse. Un singolo blastoconidio è stato quindi posto su piastra con
substrato potato-dextrose agar (PDA) e lasciato crescere per 15 gg a 26°C al buio. Dischi di
micelio di 5mm di diametro, collezionati dal bordo esterno in attiva crescita di tale colonia,
sono stati posti in micoteca e conservati come precedentemente descritto per successivi
utilizzi.
- Produzione e inoculo del materiale fungino
I dischi di micelio di 5 mm di diametro di E. nigrum provenienti da colonia monoconidiale
sono stati utilizzati per inoculare i substrati, al fine di ottenere il materiale fungino per le
prove di interazione pianta-fungo. L’inoculo, costituito solo da micelio, è stato ottenuto da
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colonia fatta crescere al buio a 26°C per 10 giorni su piastre del diametro di 90 mm,
prelevando poi un disco di micelio dal bordo esterno in attiva crescita del diametro di 5 mm.
L’inoculo del fungo su piante di C. roseus è stato fatto eseguendo con un taglierino, a 40 mm
di altezza del colletto, un’incisione obliqua (30°-40° rispetto all’asse della pianta) della
profondità di circa 5-10 mm, il cui limite inferiore arrivava a metà tronco. Una volta posto
l’inoculo, il taglio è stato richiuso in modo da far combaciare il più possibile le due facce e
sigillato con parafilm. Le piante non trattate sono stati inoculate con un disco di PDA di 5 mm
di diametro.

5.1.4 Microscopia elettronica
- Preparazione dei campioni per analisi al microscopio elettronico a trasmissione (TEM)
Per l’analisi al TEM sono state raccolte foglie di C. roseus, dalle quali sono state tagliate
porzioni di lembo fogliare delle dimensioni di 2x3 mm attraversate dalla nervatura principale.
Su tali campioni è stato effettuato un processo di fissazione, al fine di mantenerne le
caratteristiche morfologiche, consistente nell’immersione degli stessi in una soluzione di
gluteraldeide al 3% per 2 h, seguito da lavaggio in tampone fosfato 0,1 M per 30’ e
un’immersione in soluzione di tetrossido di osmio all’1% per altre 2 h.
Conclusa la fissazione, i campioni sono stati disidratati a 4°C sottoponendoli a lavaggi da 20’
in soluzioni di etanolo a concentrazioni crescenti, 25%, 50% e 75%, con un lavaggio finale in
etanolo assoluto di 1 h, a cui è seguito un lavaggio in ossido di propilene per 15’.
L’inclusione finale dei campioni è avvenuta in resina epossidica, ottenuta miscelando i
seguenti composti (v/v): araldite (18,8%), epon812 (23,4%), anidride dodecenil succinica
(56,3%), 2,4,6-tris(dimetilamminometil)fenolo (1,5%).
Dopo l’ultimo passaggio di disidratazione i campioni sono stati immersi in soluzione di
ossido di propilene e resina epossidica crescenti, prima in rapporto 1:1 per 1 h e poi 1:3 per
tutta la notte, in entrambi i casi a 4°C; si è proceduto quindi a spostare i campioni in appositi
stampi con orientamento idoneo al taglio e a ricoprirli di resina, che è stata fatta polimerizzare
in due passaggi, lasciando gli stampi prima a 40°C per 24h e poi a 60°C per 72h.
Sono state quindi eseguite sezioni di 60-80nm di spessore dei diversi campioni, tagliate con
lama di diamante mediante ultramicrotomo (Ultracut Reichert Jung); queste sono state
raccolte su retini di rame, trattati con una soluzione di acetato di uranile al 3% per 20’ a 40°C,
quindi lavate con acqua e contrastate con citrato di piombo per 10’ a temperatura ambiente,
nuovamente lavate e lasciate ad asciugare. L’osservazione delle sezioni è stata compiuta con
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microscopio elettronico a trasmissione PHILIPS CM 10 (Philips Scientifics, Eindhoven, The
Netherlands), operante a 80 kV.

5.1.5 Estrazione degli acidi nucleici
L’estrazione degli acidi nucleici (DNA e RNA) dai campioni raccolti e la trascrizione
dell’RNA sono stati svolti come descritto precedentemente nel paragrafo 4.1.1.

5.1.6 Diagnostica del fitoplasma
- Analisi diagnostica del fitoplasma mediante PCR diretta e nested
Al fine di valutare la colonizzazione del fitoplasma nelle piante inoculate, gli estratti di DNA
sono stati sottoposti a PCR diretta e nested con coppie di primer universali che amplificano
una regione del genoma dei fitoplasmi contenente le sequenze degli RNA ribosomici 16S e
23S (compreso lo spazio intergenico).
La PCR diretta è stata eseguita sugli estratti di DNA diluiti 1:10 mediante i primer forward P1
(Deng et al., 1991) e reverse P7 (Smart et al., 1996) (Tab 3.1), i quali amplificano una
regione di circa 1800 pb; la seconda PCR (nested) è stata effettuata su una diluizione 1:50 del
prodotto della PCR diretta utilizzando i primer forward 16r758f (Gibb et al., 1995) e reverse
M23Sr (Padovan et al., 1995), che, appaiandosi all’interno della regione amplificata dai
primer P1/P7, danno luogo ad un prodotto di circa 1050 pb (tabella 5.1).
Primer

Sequenza

pb

Riferimento

P1

5’-AAGAGTTTGATCCTGGCTCAGGATT-3’

25

Deng et al., 1991

P7

5’-CGTCCTTCATCGGCTCTT-3’

18

Smart et al., 1996

16r758f

5’-GTCTTTACTGACGCTGAGGC-3’

20

Gibb et. al., 1995

M23Sr

5’-CGTTGTCACCTGGCATTACC-3’

22

Padovan et al., 1995

Tabella 5.1: Primer universali per la diagnostica di fitoplasmi mediante PCR diretta e nested.

La reazione di amplificazione è stata effettuata su termociclatore iCycler (BioRad) a 96
pozzetti su un volume singolo di 25 ȝL. Nella miscela di reazione erano contenuti 1,5 mM di
MgCl2, 0,6 ȝM di ognuno dei due primer, 0,3 mM di ogni dNTP e 1,5 U di PolyTaq
(PolyMed) con il relativo tampone alla concentrazione suggerita dal produttore. Il programma
impiegato per l’amplificazione ha previsto, dopo un passaggio iniziale di 3’ a 94°C, 35 cicli di
reazione costituiti da un passaggio di denaturazione a 94°C per 1’, seguito da uno di
annealing a 50°C per 2’ ed infine uno di estensione a 72°C per 3’; è stato quindi eseguito un
ulteriore passaggio finale di estensione a 72°C per 7’.
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Una volta terminato il programma, la presenza del prodotto di amplificazione nel volume di
reazione (sia per la PCR diretta che per quella nested) è stata valutata mediante corsa
elettroforetica su gel di agarosio all’1% in tampone TBE.
- Concentrazione del fitoplasma nei tessuti vegetali e analisi della vitalità
Gli estratti di DNA risultati positivi alla PCR nested con primer P1/P7 e 16r758f/M23Sr sono
stati sottoposti ad analisi mediante PCR real time con chimica TaqMan® per la
quantificazione relativa del fitoplasma nei tessuti vegetali, analizzati con primer e sonde
descritte da Christensen et al. (2004) (tabella 5.2).
Per ogni campione sono state svolte due diverse reazioni di PCR (ripetute in triplicato), una
con primer e sonda universali per DNA ribosomico 16S dei fitoplasmi e una con primer e
sonda universali per il DNA ribosomico 18S della pianta.
La reazione di amplificazione è stata effettuata su termociclatore iCycler IQ (BioRad) a 96
pozzetti su un volume singolo di 25 ȝL. Nella miscela di reazione erano contenuti 600 ȝM di
ognuno dei due primer, 200 ȝM di sonda e la TaqMan universal PCR Master Mix (Applied
Biosystems) alla concentrazione suggerita dal produttore. Come stampo per ogni reazione di
PCR è stato utilizzato 5 ȝL di gDNA (per la concentrazione) o cDNA (per la vitalità),
entrambi con diluizione 1:50 rispetto al relativo estratto.
Il programma impiegato per l’amplificazione ha previsto, dopo un passaggio iniziale di 10’ a
95°C, 40 cicli di reazione costituiti singolarmente da un passaggio di denaturazione a 95°C
per 15’’ e uno di amplificazione a 60°C per 1’.
Per ogni campione di DNA, il titolo del fitoplasma è stato calcolato come media dei rapporto
tra i valori del CT del DNA ribosomico 16S del fitoplasma e i valori CT del DNA ribosomico
18S della pianta nei vati campioni. La vitalità del fitoplasma è stata calcolata allo stesso
modo, utilizzando però come stampo i cDNA ottenuti da RNA estratti dalle stesse piante e
raccolti nello stesso momento in cui erano stati raccolti i campioni per l’estrazione del DNA.
Primer o
sonda

16S rDNA (fitoplasma)

18S rDNA (pianta)

primer
forward

5’-CGTACGCAAGTATGAAACTTAAAGGA-3’

5’-GACTACGTCCCTGCCCTTTG-3’

probe

5’-TGACGGGACTCCGCACAAGCG-3’

5’-ACACACCGCCCGTCGCTCC-3’

reverse
primer

5’-TCTTCGAATTAAACAACATGATCCA-3’

5’-AACACTTCACCGGACCATTCA-3’

Tabella 5.2: Primer e sonde per l’amplificazione degli rDNA di fitoplasmi e piante (da Christensen et al.,
2004).
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5.1.7 Analisi di espressione mediante real time PCR
- Analisi di stabilità dei geni reference
Per la normalizzazione dei dati di espressione genica sono stati presi in considerazione i geni
reference riportati da Wei (2010). La valutazione dei geni più stabili al fine della
normalizzazione dei dati di espressione è stata effettuata mediante analisi dei dati di CT
ottenuti in real time PCR (eseguita precedentemente descritto nel paragrafo 4.1.4) utilizzando
due diversi programmi. Il primo, geNorm (Vandesompele et al., 2002) è una VisualBasic
Application (VBA) per Microsoft Excell™, la quale si basa sul principio che il rapporto di
espressione tra due geni reference ideali dovrebbe essere costante in tutte le condizioni
sperimentali; tale programma stima un valore di stabilità di espressione (M) per ogni gene,
che risulta minore nei geni più stabili, e che secondo gli autori dovrebbe comunque essere
inferiore a 1,5 per validare il gene come reference. Il secondo, NormFinder (Andersen et al.,
2004), è un algoritmo per l’identificazione del gene di normalizzazione ottimale all’interno di
un insieme di geni candidati.
La reazione di real time PCR è stata condotta su campioni di cDNA (diluiti 1:10), ottenuti da
piante rappresentative per le prove impostate in questo lavoro. Su tali campioni è stata svolta
una real time PCR con primer specifici per i potenziali geni reference selezionati.
I sei campioni utilizzati per l’analisi di stabilità dei geni reference sono stati raccolti
rispettivamente da una pianta di controllo (NTC) e da una inoculata con E. nigrum a 96h
dall’inoculo di quest’ultimo (tesi E) nell’ambito della prova di interazione pianta/fungo.
Relativamente alla prova di interazione pianta/fitoplasma e alla prova di biocontrollo sono
stati invece testati cDNA ricavati rispettivamente da una pianta di controllo (NTC), due piante
inoculate con fitoplasma (tesi F+) ed una pianta inoculata precedentemente con E. nigrum e
poi con il fitoplasma (tesi E+F+) alla comparsa dei sintomi della malattia.
- Analisi di espressione
L’analisi di espressione per i geni oggetto di studio è stata svolta mediante real time PCR con
chimica Sybr Green (come precedentemente descritto nel paragrafo 4.1.4), attenendosi per
quanto possibile alle linee guida dettata del protocollo MIQE (Bustin at al., 2009).
Come templato per ogni singola reazione è stata utilizzata una diluizione 1:50 dei cDNA
ottenuti a partire dagli RNA estratti dai campioni raccolti; sono state effettuate due repliche
tecniche per ogni campione e tre repliche biologiche per ogni tesi. Ogni piastra di real time
PCR è stata organizzata in modo che, oltre ai geni oggetto di studio, fossero presenti
entrambi i geni scelti come reference.
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L’espressione genica relativa nelle tesi trattate rispetto al controllo non trattato è stata
calcolata secondo il metodo riportato da Pfaffl (2001), tenendo conto dell’efficienza di
reazione precedentemente calcolata per le coppie di primer impiegate. La normalizzazione dei
valori di espressione è stata effettuata mediante i due candidati geni reference che hanno
dimostrato maggiore stabilità all’interno del sistema sperimentala oggetto di studio.
L’elaborazione e l’analisi statistica dei dati di real time PCR è stata eseguita utilizzando il
programma REST2009 (QIAGEN) (Pfaffl et al., 2002; QIAGEN, 2009). Al fine di
individuare differenze significative nell’espressione genica tra gruppi di individui diversi, il
programma utilizza un test non parametrico (denominato Pair Wise Fixed Reallocation
Randomisation Test©) appositamente sviluppato per l’analisi dei dati di espressione ottenuti
mediante real time PCR (Pfaffl et al., 2002). Tale test non necessita la conoscenza della
distribuzione dei dati di origine, ma richiede solo l’assunzione che le osservazioni effettuate
siano indipendenti; esso di basa sul principio che se l’ipotesi nulla (nessuna differenza tra
l’espressione di una dato gene nel trattato rispettto al controllo) fosse vera, scambiando
casualmente dati di origine (CT del gene di interesse con i relativi CT dei geni reference) tra la
tesi trattata e la tesi di controllo, il rapporto di espressione tra le due tesi non dovrebbe subire
sostanziali cambiamenti (QIAGEN, 2009).
Il programma REST2009 esegue ripetutamente riallocazioni casuali (in questo lavoro ne è
stato impostato un numero pari a 2000) di dati tra la tesi trattata e il controllo negativo, e per
ogni riallocazione ne calcola il rapporto di espressione relativa. Tale operazione produce un
insieme di rapporti di espressione fittizzi (calcolati come precedentemente descritto), rispetto
al quale il programma determina i valori degli estremi degli intervalli di confidenza al di sotto
dei quali ricadono il 68% (equivalente all’intervallo di un singolo errore standard) e il 95%
(equivalente all’intervallo di due errori standard dei valori) nonchè la mediana (QIAGEN,
2009). Per determinare il valore p, viene fatta una proporzione tra il numero totale di valori di
espressioni relativa ricavati dalle riallocazioni e quelli per cui |log R| > |log R0|, dove R0 è
l’espressione relativa reale del gene di interesse nella tesi trattata rispetto al controllo ed R è
quella ricavata dalla riallocazione (Pfaffl et al., 2002; QIAGEN, 2009).
Le differenze di espressione tra le tesi trattate e il controllo viene considerata significativa nel
caso in cui p < 0,05 che è equivalente a dire che il valore di espressione relativa reale R0
ricade al di fuori dell’intervallo di confidenza del 95% ricavato dalle riallocazioni casuali dei
valori di CT tra la tesi trattata e il controllo.
Il rapporto di espressione genica viene riportato graficamente mediante l’uso di diagrammi a
scatola e baffi (whisker-box plots); l’area della scatola comprende il 50% di tutte le
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osservazioni, la linee tratteggiata al suo interno rappresenta la mediana e i “baffi” esterni
l’altro 50% delle osservazioni; poichè il programma REST2009 impiega tecniche di
ricampionamento, i grafici sono basati sui valori di espressione relativa ricavati dalle
riallocazioni piuttosto che sui valori di CT grezzi. I valori sono riportati nel grafico come
log[2] del rapporto di espressione genica relativa tra la tesi considerata e la tesi non trattata
(NTC) che rappresenta il controllo negativo.
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5.2 Risultati
5.2.1 Stabilità dei geni reference
L’analisi dei valori di CT ricavati dai campioni cDNA delle piante selezionate nei sistemi
sperimentali analizzati mediante i programmi geNorm (Vandesompele et al., 2002) e
NormFinder (Andersen et al., 2004) ha fornito una classifica dei geni candidati come
reference più adatti per questo studio (tabella 5.3). I geni la cui espressione risultava essere è
più stabile candidati sono CrEF1Į e CrACT7, seguiti da CrUBQ11, RPS9 e CYC (grafico
5.1). Il valore di stabilità calcolato per CrUBQ11 e RPS9 è risultato comunque inferiore al
valore soglia di 0,5 suggerito dagli autori del programma (Vandesompele et al., 2002), per cui
anche tali geni potrebbero in linea teorica essere utilizzati al fine di normalizzare i valori di
espressione di geni target. Il programma NormFinder (Andersen et al., 2004) ha fornito una
classifica dei geni più stabili leggermente diversa (grafico 5.2), confermando comunque la
maggiore stabilità del gene codificante per il fattore di allungamento eucariotico 1Į tra quelli
analizzata; per contro, il secondo gene che è risultato più stabile è quello codificante per per la
proteina ribosomica RPS9, seguito da CrACT7 e CrUBQ11 e CYC; quest’ultimo risulta
essere, anche secondo questa analisi, il gene meno stabile del gruppo. Visto che ad ogni modo
tutti i geni sono risultati potenzialmente adatti per lo studio di espressione, è stato deciso in
ultima analisi di utilizzare a questo scopo i geni CrEF1Į e CrACT7.

Gene
CrEF1Į
CrACT7
CrUBQ11
RPS9
CYC

Valore di stabilità

Classifica

Valore di stabilità

Classifica

(geNorm)
0,279
0,279
0,408
0,497
0,694

(geNorm)
1
1
2
3
4

(NormFinder)
0,145
0,232
0,274
0,199
0,434

(NormFinder)
1
3
4
2
5

Tabella 5.3: Candidati geni reference di C. roseus ordinati in base alla loro stabilità secondo i programmi
geNorm e NormFinder.
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Grafico 5.1: Stabilità di
espressione
dei
geni
reference secondo geNorm.
Il programma calcola il
valore M di stabilità di
espressione per un dato
gruppo di geni. Ad ogni
passaggio, il programma
scarta il gene con il valore
M più alto, finchè non
ottiene la coppia di geni più
stabili nel sistema.

Grafico 5.2: Stabilità di espressione
dei
geni
reference
secondo
NormFinder.

5.2.2 Analisi dell’interazione pianta-fitoplasma
Le piante di C. roseus inoculate con il fitoplasma FD-SUL hanno incominciato a sviluppare
tutte contemporaneamente ingiallimenti tre mesi dopo l’innesto con marze provenienti da
piante infette. Sulle foglie, i giallumi hanno cominciato diffondersi a partire dalla nervature
secondarie (più frequentemente da quelle vicine all’estremità distale), i quali si sono
succesivamente allargati fino a convergere nello spazio internervale. In concomitanza con la
manifestazione sulle foglie, si è verificata un’interruzione nello sviluppo degli assi vegetativi,
che nel giro di due settimane ha provocato un arresto della crescita della pianta e un blocco
totale nella produzione di fiori (figura 5.1).
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Figura 5.1: Sintomi precoci di infezione da fitoplasma FD-SUL in C. roseus. I primi sintomi (frecce) sono
comparsi a tre mesi dall’inoculo con il fitoplasma. (a): pianta sana (NTC). Gli ingiallimenti nella tesi F+ sono
comparsi inizialmente a livello delle nervature (b) e in concomitanza si è verificato un arresto dello sviluppo
degli assi vegetativi; Le foglie di nuova formazioni non si sono distese e sono rimaste di limitate dimensioni (c),
mentre in quelle già formate in alcuni casi si è potuto osservare osserva la comparsa di bollosità sulla lamina (d).

La presenza del fitoplasma nei tessuti sintomatici è stata confermata a livello molecolare
eseguendo un saggio di PCR nested su estratto di DNA dei campioni raccolti alla prima
osservazione degli ingiallimenti fogliari (figura 5.2). L’analisi, oltre ad aver confermato la
presenza del fitoplasma nella pianta a livello sistemico, ha evidenziato come il patogeno fosse
presente all’interno del suo ospite in elevate concentrazioni, visto che è stato possibile
visualizzare il segnale di amplificazione del prodotto dei primer già a livello di PCR diretta.
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Figura 5.2: Analisi di diagnostica
molecolare sulle piante delle tesi
NTC ed F+. Corsa elettroforetica
su gel di agarosio all’1% dei
prodotti di PCR nested con primer
P1/P7 e 16r758f / M23Sr relativi a
campioni di DNA estratti da piante
di pervinca di controllo (NTC) e
piante con ingiallimenti fogliari a
tre
mesi
dall’inoculo
con
fitoplasma del ceppo FD-SUL
(FD+). Marker di peso molecolare:
1kb. (-): controllo negativo; (+):
controllo positivo.

Analisi di microscopia elettronica effettuata su sezioni ultrafini di campioni prelevati dalle
foglie che manifestavano sintomi precoci hanno appurato che, contestualmente alla comparsa
dei giallumi, si verificano sostanziali cambiamenti nella struttura dei vari tipi cellulari che
costituiscono il floema. A livello di apoplasto, consistenti inspessimenti della parete cellulare
si accompagnano a forme irregolari e contorte della stessa (figura 5.3), mentre nello spazio
sinplastico si è potuto osservare un’abbondante deposizione di callosio a ridosso delle placche
cribrose (figura 5.4). Nelle cellule compagne e nelle cellule parenchimatiche associate al
tessuto conduttore l’organizzazione interna degli organelli è risulta profondamente modificata
rispetto a quella osservabile nelle piante di controllo. I nuclei si presentavano di forma lobata,
a causa di profonde invaginazioni della membrana che determinavano nell’organello forme
irregolari e convesse, ben diverse da quelle osservabili in condizioni normali (figura 5.5);
inoltre, in alcuni casi è stato osservato un anomalo addensamento della cromatina a ridosso
della membrana. Anche gli altri organelli cellulari presentavano profonde alterazioni, in
particolar modo il sistema delle membrane interne dei mitocondri e dei cloroplasti non
presentava la stessa regolarità che si può riscontrare invece nelle cellule delle piante sane
(figura 5.6).
All’interno del lume di alcuni elementi cribrosi è stato possibile osservare cellule di
fitoplasma (figura 5.7), confermando i dati di diagnostica molecolare sulla presenza del
patogeno a livello sistemico nella pianta, sebbene la sua distribuzione nei campioni trattati per
l’osservazione al TEM non fosse omogenea. Le cellule di fitoplasma osservate si presentano
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di forma e dimensione regolare, ed in alcune era osservabile una morfologia che potrebbe
essere interpretata come un evento di divisione cellulare (figura 5.8).

Figura 5.3: Alterazioni a carico della parete cellulare (tesi F+). (a), (b), (c), (d): inspessimenti irregolari
(frecce) a livello di parete cellulare (P) nel floema di piante sintomatiche a tre mesi dall’inoculo con FD-SUL a
confronto con gli elementi cribrosi di piante sane non inoculate [tesi NTC: (e), (f)].
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Figura 5.4: Depositi di callosio (tesi F+). Tre mesi dopo l’inoculo con FD-SUL in pervinca è possibile
osservare abbondanti depositi di callosio a livello delle placche cribrose (PC) del floema [(a), (b): frecce] non
riscontrabili in quelle di piante sane non inoculate [tesi NTC: (c), (d)].

Figura 5.5: Alterazioni a carico degli organelli cellulari (tesi F+). Nuclei (NC) alterati nelle cellule
parenchimatiche di piante di pervinca infette con FD-SUL a tre mesi dall’inoculo: (a) anomalo addensamento
della cromatina (cr), (b) e (c) forma irregolare del nucleo con comparsa di profonde invaginazioni nella doppia
membrana nucleare (frecce). (c) anormale densamento di citoplasma. (d) nucleo in una cellula parenchimatica di
una pianta sana (tesi NTC).
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Figura 5.6: Alterazioni della struttura interna degli organelli cellulari (tesi F+). Mitocondrio (MT) e
cloroplasto (CL) nelle cellule dei tessuti parenchimatici di C. roseus infetto con FD-SUL a tre mesi dall’inoculo.
(a) e (c): organelli nelle piante sane (tesi NTC). (b) e (d): organelli nelle piante malate, caratterizzati da una
profonda disorganizzazione della struttura delle membrane interne (tesi F+).

Figura 5.7: Fitoplasmi (tesi F+). Cellule di fitoplasma (frecce) all’interno degli elementi cribrosi del floema in
piante di pervinca alla comparsa dei primi sintomi fogliari tre mesi dopo l’inoculo di FD-SUL. (P): parete
cellulare.
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Figura 5.8: Particolari delle cellule di fitoplasma in piante di pervinca infette con FD-SUL (tesi F+).
Cellule di fitoplasma (frecce) all’interno di elementi cribrosi in piante di pervinca tre mesi dopo l’inoculo di FDSUL. È possibile constatare la presenza di cellule del patogeno la cui morfologia potrebbe essere interpretata
come un evento di divisione cellulare [(c), (d, (e)]. In (c) è possibile osservare molto bene la doppia membrana
caratteristica dei fitoplasmi e i filamenti di DNA del cromosoma batterico.

Appurata la presenza di fitoplasmi a livello sistemico nelle piante sintomatiche e le alterazioni
a livello ultrastrutturale ad essi associate, è stata svolta un’analisi di espressione su geni
coinvolti nelle difesa precedentemente selezionati, per valutare come C. roseus risponda alle
prime fasi di invasione sistemica del fitoplasma. I risultati di tale analisi hanno evidenziato
come solo tre geni degli otto testati risultassero sovraespressi in maniera significativa in tale
fase (tabella 5.4; grafico 5.3): CrSTS14a, un gene codificante una proteina PR1-simile
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(espresso 33.8 volte di più nelle piante sane rispetto a quelle malate) e le callosio sintasi
CrCalS3 e CrCalS11, sebbene i valori di sovraespressione della prima, pur essendo
significativi, risultavano più bassi rispetto alla seconda. Infatti, CrCalS3 è risultata esssere 1,7
volte in più nelle piante malate rispetto alle piante sane, mentre l’espressione di CrCalS11 era
almeno 4 volte più alta nelle piante malate rispetto a quelle sane.

Grafico 5.3: Analisi di espressione genica relativa della tesi F+ contro la tesi di controllo NTC.
Analisi di espressione relativa (valori trasformati in log[2]) dei geni CrPR1a, CrPR1b, CrSTS14a, CrThau,
CrCalS3, CrCalS11, CrPAL1 e CrcwINV1 in piante di pervinca alla momento della manifestazione dei primi
sintomi di ingiallimento fogliare, tre mesi dopo l’inoculo con fitoplasma FD-SUL.
L’espressione dei geni target è stata normalizzata sui geni reference CrACT7 e CrEF1Į. Sono state considerate
significative le differenze di espressione per p < 0,05 (test di randomizzazione, REST2009). I box relativi a geni
differenzialemente espressi nelle piante inoculate con il fitoplasma (F+) rispetto al controllo non trattato (NTC)
sono stati evidenziati con colore scuro. La linea rossa che attraversa il grafico, relativa al valore zero, rappresenta
il livello di espressione dei geni target nelle piante NTC.
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Espressione
relativa media

Errore standard

Intervallo di
confidenza al 95%

Valore p

Regolazione

CrPR1a

2,230

0,523 – 10,849

0,187 – 31,143

0,573

no

CrPR1b

0,939

0,270 – 1,900

0,240 – 8,856

0,906

no

CrSTS14a

33,809

7,278 – 319,856

4,051 – 534,631

0,000

UP

CrThau

5,201

2,706 – 11,151

1,532 – 15,335

0,072

no

CrCalS3

1,768

1,245 – 2,379

1,183 – 3,144

0,033

UP

CrCalS11

4,181

2,833 – 7,022

2,235 – 7,022

0,033

UP

CrPAL1

0,511

0,238 – 1,304

0,122 – 2,153

0,463

no

CrcwINV1

0,460

0,179 – 1,053

0,101 – 1,803

0,311

no

Gene

Tabella 5.4: Analisi di espressione genica relativa della tesi F+ contro tesi di controllo NTC.
Elaborazione mediante programma REST2009 dei dati relativi ai geni CrPR1a, CrPR1b, CrSTS14a, CrThau,
CrCalS3, CrCalS11, CrPAL1 e CrcwINV1 in piante di pervinca alla momento della manifestazione dei primi
sintomi di ingiallimento fogliare, tre mesi dopo l’inoculo con fitoplasma FD-SUL.
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5.2.3 Interazione di E. nigrum con C. roseus
L’analisi di espressione a livello sistemico sui geni CrPR1a, CrPR1b, CrSTS4a, CrThau,
CrCalS3 e CrCalS11 mediante qPCR svolta sui campioni raccolti a 48h e a 96h dall’inoculo
con E. nigrum non ha evidenziato sostanziali differenze di espressione nella maggior parte dei
geni. Solo CrPR1a, a 48h presenta una debole ma significativa sovraespressione, 1,7 volte
maggiore nella tesi (E) rispetto al controllo (NTC) (tabella 5.5; grafico 5.4,a), che tende ad
aumentare nel corso delle successive 48 ore, raggiungendo un livello di espressione 3 volte
superiore nelle piante inoculate rispetto alle piante di controllo (tabella 5.6; grafico 5.4,b).

Espressione
relativa media

Errore standard

Intervallo di
confidenza al 95%

Valore p

Regolazione

CrPR1a

1,720

1,300 – 2,399

1,144 – 2,750

0,016

UP

CrPR1b

1,046

0,588 – 2,165

0,482 – 2,711

0,869

no

CrSTS14a

0,238

0,042 – 1,212

0,020 – 6,163

0,194

no

CrThau

1,150

0,706 – 1,715

0,640 – 2,772

0,712

no

CrCalS3

1,517

1,055 – 2,326

0,842 – 2,767

0,197

no

CrCalS11

0,862

0,413 – 2,097

0,349 – 2,902

0,792

no

Gene

Tabella 5.5: Analisi di espressione genica relativa della tesi E contro la tesi di controllo NTC a 48 h.
Elaborazione mediante programma REST2009 dei dati relativi ai geni CrPR1a, CrPR1b, CrSTS14a, CrThau,
CrCalS3 e CrCalS11 in piante di pervinca della varietà Peppermint Cooler a 48 h dall’inoculo con E. nigrum
ceppo H2F1 (tesi E).

Espressione
relativa media

Errore standard

Intervallo di
confidenza al 95%

Valore p

Regolazione

CrPR1a

2,958

1,989 – 4,009

1,761 – 4,791

0,009

UP

CrPR1b

1,572

0,933 – 2,831

0,820 – 3,332

0,268

no

CrSTS14a

1,725

0,807 – 5,237

0,362 – 6,566

0,411

no

CrThau

4,505

1,868 – 16,329

0,909 – 21,216

0,193

no

CrCalS3

0,653

0,359 – 1,141

0,254 – 1,794

0,342

no

CrCalS11

0,463

0,255 – 1,204

0,232 – 1,430

0,300

no

Gene

Tabella 5.6: Analisi di espressione genica relativa della tesi E contro tesi di controllo NTC a 96 h.
Elaborazione mediante programma REST2009 dei dati relativi ai geni CrPR1a, CrPR1b, CrSTS14a, CrThau,
CrCalS3 e CrCalS11 in piante di pervinca della varietà Peppermint Cooler a 96 h dall’inoculo con E. nigrum
ceppo H2F1 (tesi E).
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Grafico 5.4: Analisi di espressione genica relativa della tesi E contro la tesi di controllo NTC a 48 h (a) e a
96 h (b) dall’inoculo con il fungo.Analisi di espressione relativa (valori trasformati in log[2]) a livello sistemico
dei geni CrPR1a, CrPR1b, CrSTS14a, CrThau, CrCalS3 e CrCalS11, in piante di pervinca della varietà
Peppermint Cooler a 48 h (a) e a 96 h (b) dall’inoculo con E. nigrum ceppo H2F1 (tesi E). L’espressione dei
geni target è stata normalizzata sui geni reference CrACT7 e CrEF1Į. Sono state considerate significative le
differenze di espressione per p < 0,05 (test di randomizzazione, REST2009). I box relativi a geni
differenzialemente espressi nelle piante inoculate con il fungo (E) rispetto al controllo non trattato (NTC) sono
stati evidenziati con colore scuro. La linea rossa che attraversa il grafico, relativa al valore zero, rappresenta il
livello di espressione basale dei geni target nelle piante NTC.
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5.2.4 Interazione fungo/pianta/fitoplasma - prova di biocontrollo
Piante della prova di interazione di biocontrollo inoculate con il fungo e il fitoplasma (tesi
E+F+) hanno incominciato a sviluppare sintomi fogliari (ingiallimenti a partire dalle
nervature fogliari) a tre mesi dall’innesto con le marze infette; tempistiche e modalità di
diffusione dei sintomi sono risultate uguali a quelle della tesi inoculata solo con il fitoplasma
(F+) della prova di interazione pianta/fitoplasma. I prelievi per le analisi diagnostiche, di
espressione e di microscopia elettronica sono stati fatti quindi in contemporanea a quelle della
suddetta prova, per poter comparare le risposte delle piante con il doppio inoculo
fungo/fitoplasma (E+F+) anche con quelle della pianta inoculate solo con il fitoplasma (tesi
F+).
Le piante inoculate con il fungo e con marze sane (tesi E+) nel corso dell’esperimento non
hanno dimostrato sostanziali differenze rispetto a quelle del controllo non trattato (NTC).
L’analisi molecolare ha permesso di stabilire la presenza a livello sistemico del fitoplasma in
tutte le piante precedentemente inoculate con marze infette (figura 5.9).

Figura 5.9: Analisi di diagnostica
molecolare sulle piante delle tesi E+ ed
E+F+. Corsa elettroforetica dei prodotti
di PCR nested con primer P1/P7 e
16r758f / M23Sr su campioni di DNA
estratti da piante di pervinca var.
Peppermint Cooler della tesi inoculata
solo con E. nigrum (E+) e piante con il
doppio inoculo E. nigrum/FD (E+F+) a
tre mesi dall’inoculo con il fitoplasma,
quando hanno cominciato a manifestarsi i
primi ingiallimenti fogliari. Marker di
peso molecolare: 1kb. (-): controllo
negativo; (+): controllo positivo.

L’osservazione al microscopio elettronico dei tessuti provenienti da piante con il doppio
inoculo fungo/fitoplasma non ha evidenziato sostanziali differenze tra la risposta di queste
all’infezione da parte del patogeno batterico rispetto e quella delle piante inoculate solamente
con il fitoplasma: a livello cellulare sono state osservate lo stesso tipo di alterazioni
riscontrate nella tesi F+ (figura 5.10).
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Figura 5.10: Alterazioni della parete cellulare (tesi E+F+). Inspessimenti irregolari (frecce) della parete
cellulare (P) nelle cellule dei tessuti floematici in piante di pervinca sottoposte a doppio inoculo
fungo/fitoplasma. Addensamenti di proteina floematica (F) sono stati osservati all’interno del lume di alcuni
elementi cribrosi di queste piante (a).

Rispetto alle piante con il solo inoculo di FD-SUL, ad un’analisi visiva la frequenza delle
cellule di fitoplasma all’interno del lume del floema appariva minore; nelle piante con il
doppio inoculo poi non sono stati osservati elementi cribrosi completamente invasi dalle
cellule del patogeno (figura 5.11) come già osservato invece nel floema delle piante inoculate
solo con il fitoplasma. (figura 5.7).
Nelle piante delle due tesi interessate dall’inoculo con E. nigrum (E+; E+F+) è stata osservata
una maggiore presenza di proteina floeamatica (P-protein) nella sua forma agglutinata rispetto
alle due tesi (NTC, F+) in cui il fungo non era inoculato (figura 5.12).
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Figura 5.11: Fitoplasmi (tesi E+F+). Cellule di fitoplasma (frecce) all’interno dei tessuti conduttori di piante
sottoposte a doppio inoculo fungo/fitoplasma alla comparsa degli ingiallimenti fogliari. (P): parete cellulare.

Figura 5.12: Accumuli di P-protein in pervinche inoculate con E. nigrum. P-protein (F) nella sua forma
condensata è stata osservata a livello di placca cribrosa (PC) e nel lume degli elementi cribrosi delle piante
inoculate con E. nigrum. Tali accumuli sono stati riscontrati sia nelle piante inoculate solo con il fungo [tesi E+:
(a)] che nelle piante sottoposte a doppio inoculo fungo/fitoplasma [tesi E+F+: (b), (c), (d)].
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Per verificare se effettivamente vi fosse una diversa concentrazione dei fitoplasmi nei tessuti
delle piante inoculate solo con il fitoplasma rispetto a quelle con il doppio inoculo
fitoplasma/fungo, è stata svolto un saggio per stimare la concentrazione relativa del DNA del
fitoplasma rispetto a quello della pianta al fine di avere una misura della sua presenza
all’interno dei tessuti dell’ospite vegetale. Da tale analisi non sono emerse differenze
significative tra la tesi inoculata solo con il fitoplasma (F+) e la tesi con il doppio inoculo
(E+F+), in quanto i valori di concentrazione relativi della sequenza per il DNA ribosomico
18S vegetale rispetto al DNA ribosomico 16S del fitoplasma nelle due tesi sono risultati
essere simili (grafico 5.5), con un rapporto relativo medio pari a 4,58 ± 2,21 nella tesi F+
(valori medi di CT: per il 18Sr vegetale 20,46 ± 1,03; per il 16Sr del fitoplasma: 18,48 ± 0,34)
rispetto a 4,81 ± 2,29 nella tesi E+F+ (valori medi di CT: per il 18Sr vegetale 21,21 ± 0,56;
per il 16Sr del fitoplasma 19,08±0,91).
La stessa analisi, eseguita sui cDNA ottenuti dagli RNA estratti dalle stesse piante al fine di
ottenere una valore relativo sulla vitalità dei patogeni presenti nei tessuti dell’ospite, non ha
dato risultati differenti tra le due tesi (grafico 5.5), in quanto il rapporto relativo tra le
sequenze di RNA ribosomico 18S vegetale e all’RNA 16S del fitoplasma è risultato essere
nella tesi F+ pari a 0,16 ± 0,09 (valori medi di CT: per il 18Sr vegetale 15,33 ± 0,87; per il
16Sr del fitoplasma: 18,12 ± 0,43) mentre nella tesi E+F+ lo stesso rapporto è risultato essere
0,14 ± 0,02 (valori medi di CT: per il 18Sr vegetale 15,62 ± 0,07; per il 16Sr del fitoplasma
18,48 ± 0,24).

Grafico 5.5: Concentrazione e vitalità
del fitoplasma nei tessuti vegetali alla
comparsa dei sintomi fogliari tre mesi
dopo l’inoculo.
Analisi su piante infette con doppio
inoculo FD-SUL/ E. nigrum (tesi E+F+;
grigio scuro) e singolo inoculo di FD-SUL
(tesi F+, grigio chiaro).
Valori ottenuti dal rapporto tra dati di CT
relativi all’RNA ribosomico 18S vegetale e
all’RNA 16S del fitoplasma presenti
rispettivamente nel DNA (per la
concentrazione del fitoplasma nei tessuti
vegetali) e nel cDNA (vitalità del
fitoplasma) dei campioni analizzati.
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Dall’analisi di espressione sui geni CrPR1a, CrPR1b, CrSTS14a, CrThau, CrCalS3,
CrCalS11, CrPAL1 e CrcwINV1 nei campioni raccolti dalla tesi E+ a 4 mesi dall’inoculo con
E. nigrum (contemporaneamente alla comparsa dei sintomi nella tesi E+F+ con il doppio
inoculo fungo/fitoplasma) non sono risultate esserci significative differenze di espressione
rispetto alle piante della tesi di controllo (NTC) (tabella 5.7; grafico 5.6) campionate nello
stesso periodo, indicando che, per quanto riguarda i geni analizzati, l’inoculo con il fungo sul
lungo periodo non risulta avere effetto a livello sistemico sull’espressione genica della pianta,
contrariamente a quanto osservato nei primissimi giorni successivamente all’inoculo (grafico
5.4; tabella 5.5; tabella 5.6).

Grafico 5.6: Analisi di espressione genica relativa della tesi E+ contro la tesi di controllo NTC.
Analisi di espressione relativa (valori trasformati in log[2]) dei geni CrPR1a, CrPR1b, CrSTS14a, CrThau,
CrCalS3 e CrCalS11, a livello sistemico in piante di pervinca della varietà Peppermint Cooler a 4 mesi
dall’inoculo con E. nigrum ceppo H2F1. L’espressione dei geni target è stata normalizzata sui geni reference
CrACT7 e CrEF1Į. Sono state considerate significative le differenze di espressione per p < 0,05 (test di
randomizzazione, REST2009). I box relativi a geni differenzialemente espressi nelle piante inoculate con il
fungo (E+) rispetto al controllo non trattato (NTC) sono stati evidenziati con colore scuro. La linea rossa che
attraversa il grafico, relativa al valore zero, rappresenta il livello medio di espressione dei geni target nelle piante
NTC.
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Espressione
relativa media

Errore standard

Intervallo di
confidenza al 95%

Valore p

Regolazione

CrPR1a

7,468

1,347 – 44,268

0,415 – 161,643

0,179

no

CrPR1b

0,618

0,089 – 4,267

0,063 – 20,008

0,700

no

CrSTS14a

0,964

0,156 – 7,863

0,074 – 25,410

0,795

no

CrThau

2,742

0,754 – 12,037

0,435 – 17,525

0,365

no

CrCalS3

0,917

0,689 – 1,345

0,645 – 1,469

0,562

no

CrCalS11

1,030

0,629 – 1,886

0,587 – 2,441

0,891

no

CrPAL1

1,767

0,870 – 3,151

0,766 – 6,316

0,439

no

CrcwINV1

2,500

0,582 – 11,726

0,171 – 30,464

0,366

no

Gene

Tabella 5.7: Analisi di espressione genica relativa della tesi F+ contro la tesi di controllo NTC.
Elaborazione mediante programma REST2009 dei dati relativi ai geni CrPR1a, CrPR1b, CrSTS14a, CrThau,
CrCalS3, CrCalS11, CrPAL1 a livello sistemico in piante di pervinca della varietà Peppermint Cooler a 4 mesi
dall’inoculo con E. nigrum ceppo H2F1.

Nelle piante con il doppio inoculo fungo-fitoplasma (E+F+) alla comparsa dei primi
ingiallimenti fogliari è stato invece evidenziato un pattern di espressione molto simile a
quello già osservato nella tesi F+, formata da piante inoculate solo con il fitoplasma: dei geni
testati, risultano differenzialmente espressi solo il gene CrSTS14a, che risulta sovraespresso
36 volte in più rispetto al controllo non trattato (NTC) e il gene per la callosio sintasi 11
(CrCalS11), che in questo caso risulta 2.3 volte più espresso rispetto al controllo (tabella 5.8;
grafico 5.7).

Espressione
relativa media

Errore standard

Intervallo di
confidenza al 95%

Valore p

Regolazione

CrPR1a

0,135

0,035 – 0,540

0,020 – 0,905

0,093

no

CrPR1b

0,198

0,066 – 0,452

0,056 – 1,348

0,108

no

CrSTS14a

36,650

6,901 – 258,053

4,456 – 756,410

0,035

UP

CrThau

0,814

0,521 – 1,530

0,343 – 1,857

0,700

no

CrCalS3

1,392

0,994 – 2,056

0,891 – 2,354

0,208

no

CrCalS11

2,260

1,597 – 3,191

1,431 – 4,131

0,000

UP

CrPAL1

1,348

0,727 – 2,640

0,621 – 4,254

0,688

no

CrcwINV1

0,286

0,101 – 0,810

0,072 – 1,112

0,107

no

Gene

Tabella 5.8: Analisi di espressione genica relativa della tesi E+F+ contro la tesi di controllo NTC.
Elaborazione mediante programma REST2009 dei dati relativi ai geni CrPR1a, CrPR1b, CrSTS14a, CrThau,
CrCalS3, CrCalS11, CrPAL1 e CrcwINV1 a livello sistemico in piante di pervinca della varietà PC sottoposte al
doppio inoculo con E. nigrum ceppo H2F1/fitoplasma del ceppo FD-SUL alla comparsa dei primi sintomi.
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Grafico 5.7: Analisi di espressione genica relativa della tesi E+F+ contro la tesi di controllo NTC.
Analisi di espressione relativa (valori trasformati in log[2]) dei geni CrPR1a, CrPR1b, CrSTS14a, CrThau,
CrCalS3 e CrCalS11 a livello sistemico in piante di pervinca della varietà Peppermint Cooler sottoposte al
doppio inoculo con E. nigrum ceppo H2F1/fitoplasma del ceppo FD-SUL alla comparsa dei primi sintomi di
ingiallimento fogliare, avvenuti rispettivamente a 4 mesi dall’inoculo con il fungo e a 3 mesi dall’inoculo con il
fitoplasma.
L’espressione dei geni target è stata normalizzata sui geni reference CrACT7 e CrEF1Į. Sono state considerate
significative le differenze di espressione per p < 0,05 (test di randomizzazione, REST2009). I box relativi a geni
differenzialemente espressi nelle piante con il doppio inoculo fitoplasma/fungo (E+F+) rispetto al controllo non
trattato (NTC) sono stati evidenziati con colore scuro. La linea rossa che attraversa il grafico, relativa al valore
zero, rappresenta il livello medio di espressione dei geni target nelle piante NTC.
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6. Discussione
6.1 Acquisizione di sequenze di C. roseus per geni legati a risposte di difesa
Le sequenze codificanti per i geni oggetto di studio sono state ottenute seguendo diverse
strategie. In primo luogo, sono state consultate banche dati di sequenze genomiche; poichè il
genoma della pervinca del Madagascar non è ancora stato sequenziato, ed in generale
informazioni relative a geni di difesa per questa pianta sono molto scarse, è stato possibile
ricavarne solo due sequenze geniche complete relative a C. roseus: una relativa ad un gene
codificante per una PAL e una relativa ad un gene codificante per una proteina del tipo PR10.
Maggiore successo ha avuto invece la ricerca in database di trascritti assemblati. In questo
caso è stato possibile ottenere altre sequenze codificanti, seppur parziali, relative
rispettivamente a sette putative proteine di patogenesi (cinque PR1, una PR3 e una TLP), a
due callosio sintasi e ad una invertasi di parete.
Per ampliare ulteriormente il numero di geni disponibili per questo studio, è stato effettuato
anche il sequenziamento di prodotti di amplificazione ottenuti per mezzo di PCR con appositi
primer degenerati, effettuata su DNA genomico di C. roseus. Tale strategia è stata applicata
per ottenere sequenze codificanti per tre diverse famiglie geniche: callosio sintasi, proteine di
patogenesi del tipo PR1 e del tipo TLP. La corsa elettroforetica dei prodotti di amplificazione
ottenuti con le diverse combinazioni di primer degenerati messi a punto per questo scopo ha
evidenziato come in molti casi la reazione di PCR abbia portato all’ottenimento prodotti
multipli. È noto che proteine PR1-simili, proteine TLP e callosio sintasi sono codificate da
famiglie multigeniche composte rispettivamente da 22, 28 e 12 rappresentanti in A. thaliana
(KEGG database, 2012; Liu et al., 2010; Chen et al., 2009), quindi è comprensibile la
formazione di numerosi prodotti di amplificazione, dovuta all’appaiamento specifico dei
primer degenerati, costruiti sulle regioni conservate di tali geni, con i vari membri della
famiglia multigenica.
Rispetto alle altre due famiglie geniche, l’amplificazione delle sequenze con primer
degenerati per PR1 ha portato, per cinque combinazioni di primer, prodotti singoli o con un
numero molto limitato di amplificati. È stato quindi possibile passare direttamente alla fase di
sequenziamento dei relativi prodotti di PCR. Tra le sequenze di C. roseus così ottenute, due
hanno dimostrato identità di sequenza con geni codificanti proteine PR1-simili, mentre altre
due sono risultate essere prodotti di un’amplificazione aspecifica di regioni strutturali del
genoma, fatto dovuto probabilmente ad una somiglianza casuale di queste sequenze con i
primer impiegati.
84

7HVLGLGRWWRUDWRGL/XLJL0LRWWLGLVFXVVDSUHVVRO¶8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL8GLQH

Il sequenziamento di amplificati ottenuti da primer degenerati per geni codificanti TLP è
risultato meno immediato, in quanto il sequenziamento dell’unica banda singola ottenuta ha
evidenziato che essa in realtà risultava essere composta da due diversi prodotti di
amplificazione della stessa lunghezza, probabilmente generati da due o più geni omologhi che
presentavano una sequenza di appaiamento ai primer degenerati molto simile. Per provare ad
ottenere un amplificato composto da un solo amplicone si è tentato quindi di effettuare una
PCR nested sui precedenti prodotti, tramite una coppia di primer degenerati più interna. In tal
modo, è stato possibile ottenere un amplificato singolo, il cui sequenziamento ha portato
all’ottenimento di una sequenza che è risultata possedere un’alta identità con quelle di geni
codificanti per proteine TLP presenti in altre specie.
L’isolamento di sequenze codificanti per callosio sintasi è risultato ancora più complesso
rispetto a quello effettuato per le due famiglie geniche precedenti, in quanto si tratta di geni
estremamente grandi :la dimensione della sequenza codificante si aggira intorno alle 6000 pb
(Chen et al., 2009), contro le circa 700 pb dei geni per le TLP (Liu et al., 2010) e le circa 500
pb dei geni per PR1 (van Loon et al., 1999), intervallati nella maggior parte dei componenti di
questa famiglia genica da un numero elevato di introni variabile tra i 40 e i 50 (Chen et al.,
2009); per contro, i geni PR1 e TLP possiedono pochi introni, o ne sono sprovvisti (Liu et al.,
2006; van Loon et al., 2006; Liu et al., 2010). Anche in questo caso, il sequenziamento
dell’unico prodotto di PCR ottenuto con primer degenerati per le callosio sintasi, che in corsa
elettroforetica presentava una singola banda, ha rivelato che in realtà la banda era formata da
una miscela di due o più sequenze della medesima lunghezza. Diversamente dalla precedente
esperienza di isolamento di sequenze per geni TLP, in questo caso la strategia di
amplificazione mediante PCR nested non risultava percorribile. Per questa ragione, è stato
deciso di ripetere la reazione di amplificazione svolgendo una PCR a gradiente. Con questa
modalità è stato possibile ottenere un amplificato singolo da una coppia di primer degenerati
che in precedenza aveva dato amplificati multipli; il sequenziamento ha portato
all’ottenimento di una sequenza parziale per una putativa callosio sintasi, con un’alta identità
di sequenza con il gene CalS11 di A. thaliana. L’amplificato singolo da cui è stata ottenuta la
sequenza derivava da una replica in cui era stata usato come templato l’estratto di DNA
genomico di C. roseus tal quale; le altre repliche, costituite dallo stesso DNA, ma diluito 1:10,
non avevano invece dato alcun amplificato. L’applicazione della tecnica di PCR gradiente,
abbinata all’impiego di un templato DNA a concentrazioni maggiori rispetto a quelle
comunemente utilizzate, è risultata in questo caso una buona strategia al fine di aumentare la
specificità della reazione di PCR.
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Questa stessa strategia, usata con altre due coppie di primer degenerati costruiti su sequenza
di geni codificanti per callosio sintasi che avevano dato amplificati multipli, ha portato in
entrambi i casi all’ottenimento di due prodotti di reazione di lunghezza diversa. Poichè
entrambi i prodotti risultavano specifici, in quanto erano presenti anche all’aumentare della
temperatura di annealing impostata, si è provato a sequenziarli dopo averli isolati e purificati
dal gel di agarosio in cui il relativo prodotto di reazione era stato sottoposto a corsa
elettroforetica. In questo modo però non sono stati ottenuti risultati soddisfacenti, in quanto
tutte le sequenze da DNA purificato da gel sono risultate di cattiva qualità, confermando così
quanto riportato dal fornitore del servizio di sequenziamento, che sconsiglia appunto l’utilizzo
di DNA isolato da gel.
Risulta curioso che l’unica sequenza per una putativa callosio sintasi di C. roseus isolata in
questo lavoro appartenga alla sottofamiglia I di questa famiglia genica, anzichè alla
sottofamiglia II: i primer degenerati qui impiegati erano stati disegnati sui membri della
sottofamiglia II, in quanto proprio un gene di questa sottofamiglia risultava differenzialmente
espresso in vite in risposta all’infezione da fitoplasma (Hren et al., 2009). La spiegazione di
ciò può essere ricercata nel fatto che nelle sequenze geniche codificanti per le callosio sintasi
sono generalmente presenti numerosi introni, con due eccezioni in A. thaliana, dove i geni
CalS11 e CalS12 sono intervallati rispettivamente solo da 1 o 2 introni (Hong et al., 2001).
Tale organizzazione genica risulta conservata anche negli ortologhi di questi due geni in V.
vinifera e Populus trichocarpa e, per contro, tutte le altre callosio sintasi di queste due specie
risultano intervallate da un altissimo numero di introni, proprio come in A. thaliana.
Supponendo che l’organizzazione interna di questi geni sia conservata anche in C. roseus, si
può ipotizzare che la sequenza amplificata con la PCR a gradiente sia stata l’unica in quanto
nelle altre, a causa della presenza di introni, la distanza tra i primer degenerati risultava essere
superiore alla capacità della polimerasi di estendere il frammento amplificato. La presenza dei
due amplificati specifici di dimensioni diverse nei prodotti delle altre due combinazioni di
primer degenerati sottoposti a PCR a gradiente potrebbe essere spiegata identificando nei due
frammenti il prodotto di amplificazione degli ortologhi in C. roseus di AtCalS11 e AtCalS12.
La cattiva qualità dei dati di sequenziamento di tali prodotti non ha permesso però di
confermare tale ipotesi.
Le sequenze relative a PR1 e TLP isolate in questo lavoro e le sequenze trovate in banca dati
sono risultate in due casi ridondanti: una delle due sequenze per PR1 e la sequenza per la TLP
ricavate risultano avere piena identità con due sequenze di trascritti assemblati depositate nel
database PlantGDB. Una tale possibilità non era eludibile a priori, visto che all’interno dei
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domini genici nei quali i primer degenerati sono stati disegnati la sequenza è altamente
conservata; ad ogni modo, il lavoro di isolamento ha fornito una nuova sequenza relativa ad
un gene per una proteina di patogenesi del tipo PR1 precedentemente non disponibile, per
mezzo della quale sarà possibile allargare l’indagine di espressione in C. roseus. È
interessante notare che, mentre il lavoro con i primer degenerati sulle sequenze delle PR1, pur
portando ad una sequenza ridondante rispetto alla banca dati, ha permesso di isolarne una
nuova, per quanto riguarda le TLP non si è riusciti ad isolare sequenze diverse. Anche se
l’abbondanza relativa di sequenze finora trovate non costituisce una prova del numero
effettivo di geni relativi ad entrambi i gruppi presenti effettivamente nel genoma di C. roseus,
ne può costituire comunque un indizio. Premesso ciò, si può affermare che, mentre in C.
roseus sono presenti vari membri putativi della famiglia di PR1, si può assumere che esista
solo una TLP del gruppo IX in C. roseus, una situazione più simile ad A. thaliana, il cui
genoma è interamente sequenziato e le TLP del gruppo IX (Liu et al., 2010) sono
rappresentate solamente dal gene AtOSM34, che non a V. vinifera, nel cui genoma, in base
alle accessioni depositate in GenBank, sono presenti almeno 12 TLP del gruppo IX,
probabilmente derivate dal processo di duplicazione di un singolo gene.
Riguardo alle sequenze codificanti per le callosio sintasi, un confronto diretto tra di esse non è
possibile, in quanto ricadono tutte in regioni diverse e non si sovrappongono. L’analisi
dell’identità di sequenza associa, però, queste sequenze a geni per callosio sintasi diverse;
poichè i membri di questa famiglia genica risultano più conservati all’interno dei relativi
sottogruppi di appartenenza che non all’interno della stessa specie, si può affermare che le tre
sequenze afferiscano a tre diversi geni di C. roseus, che vengono qui identificati sulla base
della loro omologia di sequenza con i geni ortologhi di A. thaliana, come CrCalS3 e CrCalS9
per le sequenze derivate da trascritti assemblati in banca dati, e come CrCalS11 per la
sequenza isolata da DNA genomico.

6.2 Messa a punto dei primer specifici per l’analisi di espressione
Primer specifici per real time PCR relative ai geni di C. roseus selezionati in questo lavoro
sono stati disegnati mediante apposito programma, mentre quelli relativi ai geni reference
sono stati recuperati da letteratura; a prescindere dalla loro origine, su tutti è stato fatto un
controllo della specificità e dell’efficienza di reazione. La messa a punto dei primer è
necessaria per poter eseguire un esperimento di analisi di espressione mediante qPCR, in
quanto la loro specificità ed efficienza sono un requisito fondamentale per la validazione dei
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risultati finali (Bustin et al., 2009). Nonostante i primer fossero stati disegnati con un apposito
programma, 12 coppie di primer su 22 non hanno dimostrato di avere i requisiti per poter
essere utilizzate nell’analisi di espressione; di queste, 6 non hanno dato prodotti di
amplificazione, mentre le altre 6 coppie hanno dimostrato di avere un’efficienza di reazione
troppo bassa. Si è provato a ridisegnare i primer su quattro geni, e su tre il tentativo ha avuto
successo, portando alla produzione di coppie di primer specifiche che presentavano
un’efficienza molto buona. Per CrPR3, rispetto al quale anche il secondo tentativo di disegno
dei primer non è andato a buon fine, è stato effettuato un’ulteriore tentativo, ma neanche
quest’ultimo caso è stato coronato da successo. Avendo ottenuto otto coppie di primer che
coprissero tutte le categorie dei geni che si desiderava studiare, non si è andati oltre con
questa parte del lavoro. Va sottolineato però come, delle otto coppie di primer per geni
reference forniti dalla letteratura (Wei, 2010), ben quattro sono risultate inadatte allo studio di
espressione in queste condizioni, e una coppia (quella per la sequenza codificante per l’RNA
ribosomico 25S) non ha neanche prodotto un amplificato. Ragioni di queste differenze
possono ricercarsi nella variabilità allelica dei geni coinvolti, che potrebbe determinare un
cambiamento nell’affinità dei primer stessi con la sequenza complementare, che si
rifletterebbe con un cambiamento nella specificità di reazione dei primer; oppure, altri fattori
possono portare a risultati rispetto a quanto riportato in letteratura, come ad esempio le
differenze dovute alla tecnica di estrazione o alla polimerasi impiegata. Alla luce di questi
dati, quindi, risulta quanto mai importante la validazione dei primer per l’analisi di
espressione mediante real time PCR nel proprio sistema sperimentale prima del loro impiego.

6.3 Risposte di difesa in C. roseus al fitoplasma della Flavescenza dorata
Al fine di determinare quali meccanismi vengano attivati nelle piante in risposta all’infezione
da fitoplasmi durante la prima fase di comparsa dei sintomi, è stata impostata una prova di
inoculo mediante innesto di marze infette con il fitoplasma del ceppo FD-SUL su pervinche
clonali della varietà Peppermint Cooler. La presenza del fitoplasma è rimasta latente fino a
circa tre mesi dopo l’inoculo, quando contemporaneamente tutte le piante della prova hanno
cominciato a manifestare giallumi localizzati a livello fogliare nelle nervature secondarie
dell’estremità distale di alcune foglie; i sintomi fogliari si sono accompagnati ad un blocco
della crescita degli assi vegetativi e ad una repentina diminuzione nel numero di fiori prodotti.
L’analisi di diagnostica molecolare condotta sulle foglie che presentavano giallumi precoci ha
confermato la presenza del fitoplasma nei tessuti interessati da questi sintomi, sui quali sono
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quindi state eseguite delle analisi istologiche ed uno studio di espressione di geni coinvolti
nelle risposte di difesa.
Le osservazioni compiute al microscopio elettronico hanno evidenziato la presenza di
alterazioni molto simili a quelle già osservate in altre specie in risposta all’infezione da parte
di fitoplasmi (Braun et al., 1978; Kartte et al., 1991). Nei tubi cribrosi sono stati osservati
inspessimenti della parete cellulare di forma irregolare nei tessuti parenchimatici ed un
abbondante deposito di callosio a livello di placca cribrosa nel floema; nelle cellule compagne
e nelle cellule parenchimatiche dei tessuti adiacenti è stato inoltre possibile osservare visibili
anomalie nella struttura degli organelli cellulari. Nei cloroplasti e nei mitocondri il sistema
interno di membrane risultava disorganizzato, e in alcuni casi anche il citoplasma si
presentava fortemente addensato. Modificazioni di questo tipo a livello citologico sono state
riportate in altri casi di interazione pianta/fitoplasma (Lherminier et al., 2003; Musetti et al.,
2010), a conferma dell’effetto dannoso che questi patogeni provocano nella pianta. Anche i
nuclei sono stati soggetti a profonde alterazioni: nelle piante infette questi si presentavano
infatti di forma irregolare, con invaginazioni più o meno profonde e in alcuni casi al loro
interno è stato possibile vedere, a ridosso della membrana, anomali addensamenti di
cromatina, fenomeno anche questo già riportato in caso di infezione da fitoplasmi in pervinca
(Favali et al., 2004), il quale viene considerato come un indicatore del processo di morte
cellulare programmata (Danon et al., 2000).
All’interno del lume di alcuni elementi cribrosi è stato possibile osservare cellule di
fitoplasma, confermando i dati di diagnostica molecolare sulla presenza del patogeno a livello
sistemico nella pianta. Tali cellule si presentavano di forma e dimensione regolare, ed è stato
interessante notare che alcune presentavano una morfologia che potrebbe far supporre un
evento di divisione cellulare; sebbene non vi siano ancora informazioni certe sulla modalità
mediante la quale questi patogeni si moltiplichino, osservazioni simili sono già state effettuate
in altri lavori (Favali et al., 2004).
Lo studio di espressione genica, eseguito su tessuto fogliare, si è concentrato sull’espressione
dei geni codificanti per putative proteine di patogenesi del tipo 1 e 5, per geni codificanti le
callosio sintasi, per una fenilalanina ammonio liasi e per un’invertasi acida di parete. È noto
che tutti questi geni sono coinvolti nelle risposte di difesa delle piante dai patogeni (Dixon et
al., 1995; Biemelt et al., 2006; van Loon et al., 2006); nello specifico, in diversi lavori è stato
dimostrato che vengono espressi in maniera differenziale nelle piante sottoposte ad infezione
da parte di fitoplasmi e/o che i loro prodotti sono coinvolti nelle alterazioni biochimiche a
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livello di tessuti malati (Machenaud et al., 2007; Hren et al., 2009; Albertazzi et al., 2009;
Landi et al., 2011).
Rispetto a quanto atteso, nelle piante di pervinca con sintomi allo stadio iniziale la maggior
parte dei geni saggiati non ha dimostrato significativi cambiamenti di espressione, con
l’eccezione dei due geni codificanti per le callosio sintasi e per un gene codificante per una
putativa proteina di patogenesi PR1-simile (CrSTS14a).
La variazione dell’espressione relativa delle due callosio sintasi nelle piante malate rispetto a
quelle sane risulta contenuta ma significativa: il gene CrCalS11 risulta quattro volte più
espresso, mentre la sovraespressione di CrCalS3 è inferiore alle due volte. Questo dato è
compatibile con quanto già riportato in letteratura: in genere, i livelli di sovraespressione dei
geni per le callosio sintasi in risposta a stimoli ambientali/biotici sono molto contenuti, anche
nel caso di infezioni con fitoplasmi (Hren et al., 2009; Musetti et al., 2010; Santi et al., 2012),
facendo supporre che cambiamenti minimi nella loro regolazione a livello trascrizionale
hanno comunque effetti molto importanti sulla loro azione. L’espressione relativa dei due
geni CalS, in confronto agli altri geni indagati in questo lavoro, presenta oscillazioni molto
basse rispetto al valore di espressione medio, avvalorando l’idea che la regolazione
dell’espressione di tale gene dev’essere soggetta ad un controllo molto stretto.
La sovraespressione dei geni per queste due callosio sintasi e il deposito di callosio nelle
placche cribrose osservato mediante le indagini di microscopia elettronica potrebbe far
pensare ad una correlazione diretta tra i due eventi. In realtà, alla luce delle informazioni
disponibili sulle callosio sintasi di A. thaliana, la specie su cui maggiormente si hanno
informazioni riguardo i membri della famiglia genica CalS, la situazione appare molto più
complessa. Nel genoma dell’arabetta comune sono stati individuati 12 geni codificanti per
callosio sintasi, e dal loro studio è emerso che ricoprono ruoli diversi, e in alcuni casi
ridondanti, a livello fisiologico, contestualmente alla funzione che il callosio ricopre nei
processi in cui viene coinvolto (Verma et al., 2001; Chen et al., 2009); in particolare, la
deposizione di callosio nelle placche cribrose legata alla regolazione del flusso floematico è
stata attribuita in maniera specifica al gene AtCalS7 (Barratt et al., 2011; Xie et al., 2011a;
2011b). Per il prodotto del gene AtCalS3 è stato invece proposto un coinvolgimento nel
controllo del traffico molecolare intercellulare attraverso la regolazione del limite di
esclusione dei plasmodesmi, operato per mezzo di una deposizione del callosio a livello del
canale centrale, con una conseguente diminuzione del diametro dello stesso (Piršelová et al.,
2012; Sevilem et al., 2013). L’espressione di questo gene risulta localizzata in A. thaliana a
livello di tessuti meristematici e nel floema. L’espressione in quest’ultimo tessuto, unitamente
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all’osservazione che la sovraespressione del gene AtCalS3 durante lo sviluppo del floema può
sopprimere la mutazione con perdita di funzione di AtCalS7, indica che, entro un certo grado,
le due proteine codificate da tali geni possano avere una funzione rindondante (Vatén et al.,
2011). Poichè i geni per le callosio sintasi risultano più conservati all’interno dei relativi
sottogruppi di appartenenza che non all’interno della stessa specie (Guerriero et al., 2012), si
può ipotizzare che anche le loro funzioni siano conservate tra specie diverse, e che quindi gli
ortologhi di AtCalS3 possano avere un ruolo nella deposizione del callosio a livello di
plasmodesmi della placca cribrosa, e che per esteso questa azione possa essere indotta in
risposta all’infezione da parte di fitoplasmi. A tal proposito, però, i risultati di studi condotti
su altre specie risultano contrastanti: in melo il gene MdCalS1, putativo ortologo di AtCalS3,
viene espresso allo stesso modo in piante soggette ad infezione da AP e in piante sane
(Musetti et al., 2010), mentre in piante di vite infette da stolbur il gene VvCalS3 (ortologo di
AtCalS3 in vite) risulta sovraespresso (Hren et al., 2009). Uno studio di espressione effettuato
in un patosistema analogo a quest’ultimo, sfruttando tecniche di laser microdissection per
l’isolamento di specifici tipi cellulari, ha però portato alla conclusione che, pur essendo i
livelli di trascritti relativi a VvCalS3 maggiori nelle foglie di piante malate rispetto a quelle
sane, essi non differiscano a livello di tessuti floematici (Santi et al., 2012). In base a tali
lavori, e alla luce del fatto che l’ortologo del gene AtCalS3 in C. roseus presenti solo una
debole sovraespressione nelle prime fasi di infezione da parte di FD in pervinca, si può
postulare che la risposta di questo gene all’infezione da parte di fitoplasmi sia aspecifica, e
che rifletta un generale disturbo nella regolazione dei normali processi fisiologici della pianta.
Poichè il comportamento dei vari ortologhi di AtCalS si dimostra variabile in base al sistema
pianta/fitoplasma analizzato, e vi sono evidenze che comunque non risulta differenzialmente
espresso nel floema in risposta a questi patogeni, il deposito di callosio che si osserva
usualmente nelle placche cribrose delle piante infette non può essere spiegato sulla base solo
di questo gene.
Anche l’espressione di CrCalS11, pur risultando essere nelle pervinche infette da FD-SUL
maggiore rispetto a CrCalS3, non risulterebbe compatibile con una deposizione di callosio a
livello floematico, in quanto mutazioni dell’ortologo di questo gene in A. thaliana non sono
associate a disturbi nella regolazione del sistema vascolare della pianta, ma ad una
diminuzione della fertilità dovuta ad un alterato sviluppo dei granuli pollinici (Enns et al.,
2005). I risultati ottenuti dall’analisi di queste due callosio sintasi, quindi, pur fornendo
comunque indizi sulla risposta precoce della pianta a questo fitoplasma, lasciano aperti
numerosi interrogativi, ed un quadro chiaro d’insieme si potrà avere solo quando saranno
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disponibili le sequenze per le altre callosio sintasi presenti nel genoma di pervinca, come già
avvenuto per il melo (Guerriero et al., 2012).
L’analisi di espressione effettuata sui geni codificanti per quattro putative proteine di
patogenesi (tre sequenze per geni PR1-simili e una per un gene TLP) ha dimostrato come solo
uno di questi risulta differenzialmente espresso in concomitanza con l’inizio dello sviluppo
dei sintomi dovuti all’azione del fitoplasma. Nessuno dei geni che presentavano maggiore
identità di sequenza con geni PR1-simili e TLP sovraespressi in risposta all’infezione da parte
di fitoplasmi in altri lavori (Zhong et al., 2004; Hren et al., 2009; Albertazzi et al., 2009;
Margaria et al., 2011; Santi et al., 2012) ha dimostrato di essere espresso in C. roseus infetto
da FD nel presente studio. Inaspettatamente, ad essere sovraespresso è risultato essere il gene
CrSTS14a, il cui prodotto risulta essere una proteina PR1-simile, ma che si differenzia da
quelle che sono considerate le proteine di patogenesi del tipo 1 canoniche per dimensione e
per il pattern di espressione, in quanto è stato riportato che putativi ortologhi di questo gene
vengono espressi in maniera specifica nei pistilli fiorali di patata, tabacco, petunia e camelia
(van Eldik et al., 1996; Tomimoto et al., 1999). In questi lavori, l’espressione localizzata dei
geni STS14-simili ha portato ad ipotizzare che la loro funzione possa riguardare
l’indirizzamento del tubetto pollinico; d’altronde, la similarità dei prodotti di tali geni con le
proteine PR1 ha portato a supporne un ruolo di difesa contro i patogeni in un tessuto la cui
funzione risulta critica per la riproduzione della pianta. Sebbene questa categoria di geni PR1simili non sia stata oggetto di molti studi, sulla base dell’identità di CrSTS14 con sequenze
analoghe precedentemente analizzate, si può supporre che tale gene possa avere le stesse
funzioni anche in C. roseus. Premesso ciò, risulta curioso come i trascritti di un gene, la cui
espressione dovrebbe essere localizzata solo in specifici tessuti riproduttivi, siano invece
presenti a livello fogliare. Questo fatto potrebbe essere spiegato come un’altra delle
alterazioni fisiologiche aspecifiche che il fitoplasma induce nella pianta malata.
L’analisi di altri due putativi geni legati a processi di difesa della pianta, CrPAL1 e
CrcwINV1, non ha invece evidenziato alcuna differenza nella loro espressione rispetto alle
piante sane. Per quanto riguarda il ruolo delle invertasi di parete nel processo di infezione del
fitoplasma, queste sembrano essere regolate maggiormente a livello post trascrizionale che a
livello trascrizionale (Machenaud et al., 2007), e ciò potrebbe spiegare la mancanza di
differenze di espressione per tale gene rispetto al controllo. L’espressione di geni PAL era
stata precedentemente riportata in piante di vite infette da stolbur, ed era risultata maggiore
nelle foglie con sintomi ancora non evidenti all’inizio della stagione vegetativa solo nelle
piante della varietà Sangiovese, mentre nella varietà Chardonnay il gene non risultava
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differenzialemente espresso (Landi et al., 2011). Vista la maggiore incidenza del fenomeno
del recovery nelle piante della varietà Sangiovese rispetto a quelle della varietà Chardonnay,
gli autori avevano postulato una relazione tra la regolazione di tale gene e la maggiore
capacità della prima varietà ad attivare le risposte di difesa. Nelle piante di C. roseus testate in
questo lavoro, l’elevata suscettibilità dimostrata dalle stesse nei confronti del fitoplasma della
Flavescenza dorata e la mancata sovraespressione di CrPAL1 potrebbe far pensare ad una
situazione più simile a quella osservata nella varietà Chardonnay che non a quella della
varietà Sangiovese.
In base a quanto già riportato in letteratura sull’infezione da parte di fitoplasmi, i dati ottenuti
risultano di difficile interpretazione, e una loro spiegazione coerente può essere tentata
mutuando informazioni da studi su altre interazioni pianta-patogeno.
In anni recenti, si sono accumulate evidenze rispetto al fatto che le piante rispondano
all’attacco dei patogeni biotrofi per mezzo di un sistema organizzato su due livelli di
riconoscimento (Jones et al., 2006; Nishimura et al., 2010). Nel primo livello, recettori
transmembrana della pianta chiamati PRR (pattern recognition receptors) sono in grado di
indurre una risposta di difesa attraverso il riconoscimento di pattern molecolari associati a
patogeni, chiamati PAMP (pathogen associated molecular patterns). I PAMP sono molecole
essenziali per la sopravvivenza non solo dei microrganismi patogeni, ma anche di quelli non
patogeni, e come tali risultano molto conservate; ne sono un esempio, nei batteri, i
peptidoglicani della parete cellulare, la flagellina e il fattore di allungamento della traduzione
Tu (EF-Tu) (Zipfel et al., 2005; Schwessinger et al., 2008). Tali fattori, una volta riconosciuti,
portano all’attivazione di risposte di difesa indotte, che conferiscono alla pianta un’immunità
chiamata PTI (PAMPs triggered immunity). Nel corso della co-evoluzione tra i patogeni e i
loro ospiti vegetali, i primi hanno sviluppato molecole effettrici che, trasportate all’interno
della cellula dell’ospite, sono in grado di sopprimere la PTI e promuovere la virulenza del
patogeno, portando ad una suscettibilità innescata da effettore, detta ETS (effector-triggered
susceptibility). È a questo punto che interviene il secondo livello di riconoscimento, basato su
recettori presenti all’interno della cellula, conosciuti come proteine NB-LRR; queste proteine
sono codificate dalla maggior parte dei geni R di resistenza delle piante e risultano costituite
da un dominio di legame ai nucleotidi (NB), con funzione regolativa, e un dominio ricco in
ripetizioni di leucina (LRR), con funzione di identificazione (Dangl et al., 2001; Caplan et al.,
2008). Il riconoscimento può in questo caso non essere diretto nei confronti del patogeno, ma
può avvenire attraverso il monitoraggio dell’integrità di fattori autogeni della cellula vegetale
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che si vengono a modificare sotto l’azione del patogeno e/o dei suoi effettori (van der Biezen
et al., 1998); il risultato finale sarà comunque l’acquisto di un’immunità, che in questo caso
prenderà il nome di ETI (effector-triggered immunity). Il riconoscimento a livello
intracellulare può essere a sua volta evitato per mezzo di nuovi effettori prodotti dal patogeno,
portando conseguentemente alla selezione di nuovi geni R. Da questa dinamica evolutiva si
viene a determinare il costante equilibrio osservabile in natura tra patogeni vegetali e i loro
ospiti (Jones et al., 2006; Chisholm et al., 2006).
La natura delle risposte di difesa attivate durante la PTI e durante la ETI mostra una
sostanziale sovrapposizione (Schulze-Lefert et al., 2003, Tsuda et al., 2008), e tra gli elementi
che le compongono vi sono il rafforzamento della parete cellulare attraverso la sintesi di
callosio e di lignina, la produzione di metaboliti secondari con funzione antimicrobica, come
le fitoalessine, e l’accumulo di proteine di patogenesi. A differenza della PTI, però, le risposte
di difesa innescate durante la ETI risultano molto più amplificate e sono accompagnate anche
da una risposta di tipo ipersensibile (HR) a livello di sito di infezione (Jones et al., 2006;
Pieterse et al., 2009).
I fitoplasmi sono privi di una parete cellulare esterna e non possiedono flagelli, quindi
mancano di molti PAMP identificati in altri patogeni batterici. L’analisi del loro genoma ha
però evidenziato la presenza di potenziali PAMP, come le cold shock protein (CSP) e il
fattore EF-Tu, ma queste proteine si vengono a localizzare unicamente a livello intracellulare
e ciò non le rende disponibili per il riconoscimento da parte delle PRR, che rilevano la
presenza di PAMP solo quando questi si vengono a trovare nello spazio extracellulare (Sugio
et al., 2011b). Sembra quindi più probabile che la percezione dei fitoplasmi da parte della
pianta avvenga per mezzo dei prodotti dei geni R che agiscono a livello intracellulare (Bent et
al., 2007); data però la particolarità dell’ambiente citoplasmatico delle cellule degli elementi
cribrosi, che non possiedono un nucleo e attraverso le quali scorre il flusso floematico, non è
chiaro se questi tipi cellulari siano in grado percepire la presenza di patogeni e di indurre ETI
(Sugio et al., 2012). È possibile dunque che i fitoplasmi evitino di essere individuati da parte
dell’ospite vegetale per la scarsità di PAMP e/o per il loro mancato riconoscimento, nonchè
per il fatto di venirsi a trovare in una sorta di “angolo cieco” per il sistema di difesa della
pianta; se ciò fosse vero, ne deriverebbe una totale assenza nell’innesco della PTI o dell’ETI.
Questo ipotetico scenario può trovare conferme indirette dallo studio dei geni che dovrebbero
essere attivati in risposta a PTI e ETI, se la pianta fosse in grado di percepire i fitoplasmi nel
momento in cui è infetta. L’accumulo di callosio è considerato un classico marker di risposta
del tipo PTI dopo trattamento con PAMP o patogeni non infettivi (Bestwick et al., 1995;
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Brown et al., 1998; Gomez-Gomez et al., 1999). Il gene responsabile per la sua produzione in
risposta a PAMP e ad attacchi da parte di funghi biotrofi in A. thaliana è stato dimostrato
essere AtCals12 (Jacobs et al., 2003; Nishimura et al., 2003). Una forte induzione
dell’espressione di AtCalS12 (nonchè di AtCalS1) in risposta ad inoculo con
Hyaloperonospora arabidopsis e/o al trattamento con acido salicilico è stata vista dipendere
dalla funzionalità della proteina NPR1 (nonexpressor of PR gene 1) (Dong et al., 2008), un
importante trasduttore del segnale dell’acido salicilico (SA), dal quale dipende anche
l’espressione delle proteine PR che si accumulano localmente nella zona di percezione del
segnale in seguito a PTI e/o ETI. Ci si dovrebbe quindi aspettare, in caso di PTI/ETI, una
forte espressione di questi geni. In piante di C. roseus alla comparsa dei sintomi, però, non
sono state osservate sovraespressioni dei geni codificanti proteine di patogenesi. Anche se per
questo lavoro non è stato possibile verificare l’espressione dell’ortologo di AtCalS12 in vinca,
è interessante notare che invece c’è stata la sovraespressione significativa del gene per una
callosio sintasi (CrCalS11), il quale però in teoria non dovrebbe rispondere all’infezione da
parte di patogeni, perchè in A. thaliana il corrispondente ortologo risulta regolato solo da
processi fisiologici (Dong et al., 2008). Anche la deposizione di callosio osservata a livello di
placche cribrose di per sè non sarebbe, stando alle conoscenze attuali relative ad A. thaliana,
un processo indotto nell’ambito di PTI/ETI, poichè è stato appurato che anche il gene CalS7,
da cui dipende in maniera specifica la deposizione di callosio a livello floematico, risponde
solo a stimoli fisiologici e non a induzione da parte di patogeni o SA (Dong et al., 2008).
Anche la mancanza di variazioni nell’espressione del gene CrPAL1, che codifica per l’enzima
chiave nella via biosintetica dei fenilpropanoidi, di cui fanno parte molti composti di difesa
del metabolismo secondario indotti da stress abiotici (Dixon et al., 1995) e la cui espressione
è stata dimostrata in concomitanza all’infezione da parte del fitoplasmi (Landi et al., 2011),
farebbe pensare ad una mancanza di attivazione delle risposte di difesa durante la prima
manifestazione dei sintomi.
Poichè, invece, in studi effettuati su piante che mostravano chiari sintomi dell’infezione da
parte di fitoplasmi l’espressione di geni PR e dei relativi prodotti proteici è stata ampiamente
documentata (Zhong et al., 2004; Albertazzi et al., 2009; Hren et al., 2009; Margaria et al.,
2011; Santi et al., 2012), si può ipotizzare che l’attivazione di una risposta di difesa da parte
della pianta possa avvenire quando ormai il fitoplasma ha iniziato la sua azione sul
metabolismo dell’ospite e/o gli effetti della sua presenza nel floema abbiano incominciato a
ricadere sugli altri tessuti. Il fatto stesso che la pianta produca proteine PR che possiedono un
segnale di indirizzamento extracitoplasmatico (o al più vacuolare), come dimostrato per le
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PR1 (van Loon et al., 1999) e le TLP/PR5 (Liu et al., 2010; Melchers et al., 1993), quindi non
dirette a livello citoplasmatico, farebbe propendere verso l’attivazione di una risposta di difesa
aspecifica, indotta da un perturbato equilibrio metabolico e non dirette in maniera specifica
contro il fitoplasma, la cui localizzazione è a livello di sinplasto.
L’accumulo di zuccheri in organi source provocato dai fitoplasmi potrebbe essere uno degli
inneschi di questa risposta di difesa, in quanto gli zuccheri costituiscono un potente segnale
che influisce sullo sviluppo della pianta, e agiscono come amplificatori per la risposta di
difesa durante l’interazione pianta-patogeno (Herbers et al., 1996; 2000). A titolo di esempio
può essere riportato il caso della TLP di vite codificato dal gene VvTL1, che è stata vista
essere sovraespressa in piante di vite infette da Legno nero (Hren et al., 2009; Albertazzi et
al., 2009), ma che in precedenza era stata riportata essere espressa anche nella bacca, in
risposta all’inizio dell’accumulo di zuccheri durante la normale maturazione del frutto
(Tattersall et al., 1997). È stato ipotizzato che l’accumulo di zuccheri in piante infette da
fitoplasmi sia legato alla compromissione del flusso floematico (Lepka et al.,1999; Maust et
al., 2003), fatto questo un tempo attribuito all’occlusione del lume degli elementi cribrosi
dovuto alla moltiplicazione eccessiva del fitoplasma. Tuttavia, una limitata traslocazione della
linfa anche in piante con un basso titolo in fitoplasma suggerisce che questo patogeno abbia
un’influenza sulla funzionalità del floema e sul metabolismo degli zuccheri. In tal senso,
l’induzione delle invertasi di parete (cwINV), evidenziata in molti esempi di interazione
ospite-patogeno, risulta funzionale alla conversione degli organi interessati dall’infezione da
source a sink, per rendere disponibili nutrienti in favore del patogeno (Roitsch et al., 2003).
Nondimeno, è stato proposto un loro ruolo positivo nell’induzione delle risposte di difesa, in
quanto l’attivazione delle reazioni di difesa stesse richiede energia; così il passaggio di
un’area localizzata a sink con un’alta forza relativa, per mezzo di un aumento dell’attività
delle invertasi, può fornire l’energia necessaria per la messa in atto di difese nei confronti dei
patogeni. In aggiunta, l’aumento di carboidrati genera un segnale metabolico che induce
l’espressione di geni di difesa (Roitsch et al., 2003). In effetti, in questo lavoro l’analisi di
espressione per l’invertasi di parete CrcwINV1 in piante di C. roseus all’inizio dei sintomi di
giallume non ha evidenziato alcuna differenza rispetto alle piante sane, confermando l’idea
che in questo stadio dell’infezione la pianta non metta ancora in atto risposte di difesa.
A fronte della mancanza di una chiara risposta di difesa durante le fasi precoci di sviluppo dei
sintomi, la sovraespressione di CrSTS14a e di CrCalS11, unitamente alle prime alterazioni a
livello ultrastrutturale che si manifestano nel tessuto floematico, costituiscono un indizio che
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nel metabolismo della pianta qualcosa è in corso di cambiamento. È ormai noto che i
fitoplasmi interferiscano sul normale sviluppo della pianta per mezzo di effettori (Sugio et al.,
2011b); è stato dimostrato come tali peptidi (secreti presumibilmente nel citoplasma degli
elementi cribrosi a mezzo del sistema Sec) possano operare in alcuni casi a distanza e portare
da soli da un drammatico cambiamento del fenotipo nella pianta in cui vengono fatti
esprimere (Sugio et al., 2011a; Hoshi et al., 2009). La loro azione può avere effetti
pleiotropici complessi, e ciò può essere spiegato attraverso l’interferenza da parte
dell’effettore nei confronti della normale azione di specifiche famiglie di fattori di trascrizione
che controllano lo sviluppo della pianta. È interessante quindi notare che i due geni che
risultano sovraespressi in questo studio sono probabilmente espressi in condizioni normali
non nei tessuti vegetativi, ma in zone specifiche del fiore. Da ciò, si può quindi ipotizzare che
il fitoplasma FD agisca sulla pianta con effettori che determinano disordini nell’espressione di
geni la cui azione è normalmente confinata a livello fiorale.

6.4 Interazione di C. roseus con E. nigrum e prova di biocontrollo
Contestualmente allo studio delle risposte di difesa della pianta al fitoplasma FD, è stata
indagata anche l’interazione tra pervinca, FD ed il ceppo endofita H2F1 di E. nigrum, la cui
applicazione preventiva in piante C. roseus successivamente inoculate con il “Ca.
Phytoplasma mali” è stata dimostrata determinare uno sviluppo più contenuto dei sintomi
fiorali e una minore concentrazione del patogeno nei tessuti, rispetto a piante in cui era stato
inoculato solo il fitoplasma (Musetti et al., 2011).
L’interazione tra fungo e pervinca è stata indagata su due livelli: nel breve periodo, eseguendo
un’analisi di espressione sulle piante a 48h e a 96h dall’inoculo con il fungo, per vedere come
rispondevano i geni codificanti per proteine di patogenesi e quelli per le callosio sintasi; nel
lungo periodo, dopo l’inoculo con il fitoplasma del ceppo FD-SUL, per verificare se il fungo
avesse un’azione preventiva di contenimento della diffusione del patogeno nella pianta, come
già osservato per il fitoplasma degli scopazzi del melo (Musetti et al., 2011).
Tra i geni indagati, nel caso dell’inoculo singolo di E. nigrum, (tesi E) nessuna callosio sintasi
è risultata differenzialmente espressa a livello sistemico, mentre tra le proteine di patogenesi
un gene codificante per una putativa PR1, CrPR1a, si è dimostrato essere differenzialmente
espresso a 48h dall’inoculo di un valore però inferiore alle due volte rispetto al controllo non
trattato; successivamente, a 96h, lo stesso gene è risultato sovraespresso di tre volte rispetto al
controllo, fatto questo che ha evidenzia una tendenza in crescita nell’espressione di CrPR1a,
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nel corso del tempo. Non sono stati compiuti ulteriori prelievi nelle 48h successive che
permettessero di confermare o smentire questa tendenza, ma le tempistiche e l’entità di
espressione sono compatibili con l’induzione di espressione a livello sistemico della PR1 in
piante di tabacco inoculate con TMV (Ward et al., 1991). Questa è la prima volta che viene
riporta l’espressione di una proteina del tipo PR1 in risposta all’infezione del fungo endofita
E. nigrum, e ulteriori studi su questo gene in risposta a induttori di SAR sarebbero auspicabili,
al fine di determinare se questo gene sia l’ortologo in pervinca di AtPR1, e se possa quindi
rappresentare un marker molecolare di SAR in questa specie. Comunque, l’analisi di
espressione sulle piante inoculate svolta a quattro mesi di distanza dall’inoculo con il fungo
(tesi E+) non ha evidenziato alcuna differenza di espressione rispetto al controllo, indicando
che, se c’era stato un effetto di induzione genica, questo è probabilmente venuto meno con il
tempo. L’analisi ultrastrutturale dei campioni raccolti nello stesso periodo ha però
evidenziato, nel lume degli elementi delle cellule cribrose, la presenza della proteina
floematica nella sua forma agglutinata, osservazione che invece è stata fatta più raramente
nelle piante non inoculate.
Ad ogni modo, l’inoculo preventivo di E. nigrum in piante successivamente inoculate con FD
(tesi E+F+) non ha evidenziato sostanziali differenze rispetto alle piante inoculate solo con
FD (tesi F+): entrambe le tesi hanno mostrato la stessa tipologia di sintomi (ingiallimenti nelle
foglie a livello delle nervature secondarie, blocco nella crescita e nella produzione di nuovi
fiori), che sono comparsi nello stesso momento. L’analisi di diagnostica molecolare ha
confermato l’invasione sistemica del fitoplasma nella pianta in entrambi anche in questo caso,
dato confermato anche dall’analisi effettuata al TEM, che ha evidenziato la presenza di cellule
di fitoplasma nel lume degli elementi cribrosi della pianta invasa, sebbene risultassero essere
meno frequenti; non sono stati inoltre osservati elementi cribrosi completamente occupati dal
patogeno, come già nella tesi con il solo inoculo di FD. Sono stati comunque registrati gli
stessi cambiamenti a livello di morfologia cellulare osservati nelle piante inoculate con il solo
fitoplasma: ispessimenti paretali irregolari e anomalie nella struttura degli organelli. Tuttavia,
rispetto a quanto osservato nelle piante inoculate solo con FD, è stata osservata una maggiore
abbondanza di proteina floematica agglutinata nel lume degli elementi cribrosi, confermando
l’osservazione effettuata su piante inoculate solo con il fungo (tesi E+). La proteina
floematica, nella sua forma aggregata, determina la chiusura degli elementi del cribro
tappando i pori della placca cribrosa; tale fenomeno è determinato da eventi come la ferita, e
la sua funzione è quella di bloccare la fuoriuscita di linfa dal tessuto danneggiato (Taiz et al,
1998). L’aggregazione di proteina floematica è già stata osservata nelle piante di pervinca
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inoculate con E. nigrum nel precedente lavoro di interazione pianta/AP/fungo endofita
(Musetti et al., 2011), in piante di tabacco infette da fitoplasma dello stolbur trattate con
elicitori (Lherminier et al., 2003) e in piante di melo “recovered” da AP (Musetti et al.,
2010); la presenza di tale proteina in questa forma potrebbe avere un ruolo nell’impedire la
diffusione dei fitoplasmi a livello sistemico.
Per verificare se l’inoculo con E. nigrum, a dispetto della sintomatologia, potesse aver avuto
un effetto sulla popolazione di fitoplasmi presenti all’interno delle piante infette, è stato svolto
un saggio per determinare la concentrazione del DNA del fitoplasma rispetto a quello
dell’ospite, sia nelle piante con il doppio inoculo E. nigrum/FD, sia in quelle con il singolo
inoculo con solo FD; non sono state osservate significative differenze nella concentrazione
relativa del batterio tra le due tesi. Un analogo saggio, effettuato sul cDNA ricavato dall’RNA
estratto dai tessuti infetti, ha portato alla conclusione che nelle piante infette i fitoplasmi
presentano la stessa vitalità sia nelle piante inoculate con E. nigrum che in quelle senza questo
trattamento.
L’analisi di espressione genica ha confermato per la tesi con il doppio inoculo (E+F+) quanto
già osservato in precedenza per la tesi inoculata solo con FD: il gene CrSTS14a risulta
sovraespresso di oltre 36 volte il controllo, mentre CrCalS11 è sovraespresso 3 volte rispetto
al controllo. CrCalS3, invece, in questa prova non risulta sovraespresso; in ogni caso, la sua
sovraespressione nella tesi inoculata solo con FD era risultata molto limitata
Sui motivi per cui, rispetto al precedente lavoro (Musetti et al., 2011), non sembra esserci
stato alcun effetto sulla progressione della malattia e sulle risposte della pianta, si possono
avanzare varie ipotesi: il fitoplasma con cui C. roseus è stato inoculato era diverso ed è
risultato molto più aggressivo da quello precedentemente testato, vista l’azione sui fiori e la
velocità di progressione dei giallumi successivamente alla comparsa dei primi sintomi. Questa
virulenza può quindi aver scavalcato eventuali difese dell’ospite precedentemente indotte dal
fungo. Anche la modalità di applicazione dell’endofita può aver influenzato i risultati: nel
lavoro con il “Ca. Phytoplasma mali” per inoculare E. nigrum la pianta è stata capitozzata ed
il fungo è stato posto sul punto di taglio, aspettando poi che la pianta ricacciasse per eseguire
l’inoculo con l’agente degli scopazzi. In questo lavoro, invece, si è optato per una modalità di
inoculo più conservativa, lasciando integra la pianta ed inoculando il fungo con un taglio alla
base del fusto, che è stato immediatamente chiuso perchè si cicatrizzasse. L’azione sinergica
tra il fungo endofita e lo stress da taglio può aver determinato il risultato del precedente
lavoro, mentre in questo caso la sola induzione del fungo su tessuti già formati potrebbe non
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aver portato a significative differenze rispetto alle piante in cui era stata inoculato solo il
fitoplasma di FD.
Anche se ai fini del contenimento della malattia il fungo non è risultato efficiente come con
AP, va puntualizzato che a livello ultrastrutturale sono state comunque osservate differenze
tra le piante inoculate con l’endofita e quelle non inoculate; il fitoplasma è risultato infatti
maggiormante distribuito all’interno degli elementi che compongono il floema, anche se il
dato di analisi molecolare ha appurato che non vi fossero differenze nella concentrazione delle
cellule del patogeno nè della sua vitalità; inoltre va registrato che l’agglutinazione della
proteina floematica è stata osservata molto più frequentemente nelle piante con il doppio
inoculo E. nigrum/FD rispetto a quelle inoculate con FD o al controllo non trattato, e che
questo stesso fenomeno è stato osservato anche nelle piante inoculate solo con E. nigrum.
Questo ci porta a pensare che comunque il fungo possa aver determinato un effetto a lungo
termine, che merita di essere ulteriormente indagato in futuri studi.
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7. Conclusioni
La Flavescenza dorata è una fitoplasmosi che colpisce la vite e ne determina in termini
produttivi un calo delle rese sia a livello quantitativo che qualitativo, spesso con esiti mortali
per la pianta. I mezzi di lotta attualmente a disposizione risultano essere solo di tipo indiretto
e, tra questi, il controllo della popolazione dell’insetto vettore è quello che ha dato i migliori
risultati. Ciononostante, il conseguimento di una strategia di gestione della malattia mirata al
patogeno sarebbe quantomeno auspicabile, anche in virtù di una pratica agricola a basso
impatto sull’ambiente. Tale via risulta però al momento difficilmente percorribile, in quanto
le caratteristiche biologiche di questo fitoplasma come di tutti gli altri che colpiscono le
colture agrarie, ne impediscono uno studio approfondito della fisiologia, condizione sine qua
non per la messa a punto di metodi di lotta efficaci. Uno degli ostacoli principali nello studio
dell’interazione pianta/fitoplasma è dato dal fatto che, non essendo ancora stato messo a punto
un sistema di coltivazione in vitro, non è possibile effettuarne un inoculo standardizzato del
fitoplasma nell’ospite vegetale; ciò, unito alle sue limitate dimensioni, che ne impediscono il
monitoraggio in vivo, porta ad una sostanziale impossibilità di caratterizzare quali siano gli
eventi precoci di interazione tra i due organismi, e quindi anche i meccanismi che permettono
al fitoplasma di aggirare le difese della pianta e colonizzarne il tessuto floematico.
Numerosi lavori sono stati svolti nel corso degli ultimi anni su piante infette da fitoplasmi,
volti a comprendere i meccanismi di patogenesi e le risposte della pianta all’infezione.
Sebbene non sia ancora stato possibile svelare completamente le basi molecolari di questa
interazione, molti elementi stanno venendo alla luce.
In questo studio è stato scelto di utilizzare C. roseus come pianta modello per lo studio delle
risposte che il fitoplasma della Flavescenza dorata induce nella pianta nelle fasi precoci
dell’infezione, quando si ha la comparsa dei primi sintomi. L’utilizzo di una specie modello,
invece dell’ospite naturale, è risultato necessario in quanto tale fitoplasma nella vite è
presente in concentrazioni molto basse che ne limitano lo studio, sia da un punto di vista
molecolare che istologico; inoltre, la vite stessa presenta delle limitazioni di gestione in
ambiente controllato. Per contro, il genoma di C. roseus non è ancora sequenziato, e poche
sono le sequenze geniche depositate in banca dati. Per ovviare a qusto problema, è stato
condotto un esteso lavoro di ricerca per selezionare sequenze di trascritti che potessero essere
utilizzati come base per il disegno di primer specifici per l’analisi di espressione mediante
real time PCR. Contestualmente è stato svolto un lavoro di isolamento e sequenziamento da
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DNA genomico di C. roseus, finalizzato all’ottenimento di altre sequenze per ampliare il
numero di geni su cui compiere lo studio.
Complessivamente, è stato possibile effettuare uno studio su otto geni di pervinca coinvolti
nei processi di difesa, la cui espressione è stata analizzata per la prima volta in questo lavoro.
L’espressione di quattro geni codificanti putative proteine di patogenesi (tre PR1-simili e un
TLP), due callosio sintasi, una fenilalanina ammonio liasi e per una invertasi di parete è stata
indagata su piante di vinca nel primo stadio di espressione dei sintomi. I risultati ottenuti si
sono dimostrati diversi rispetto a quelli riportati precedentemente in letteratura rispetto
all’espressione genica in piante infette da fitoplasmi: nessuno dei geni a cui si poteva
assegnare una putativa funzione di difesa è risultato sovraespresso in questa fase
dell’infezione, mentre due geni di cui (in base all’analogia di sequenza) si può postulare una
funzione fisiologica (ovvero una callosio sintasi coinvolta nella fertilità dei granuli pollinici in
formazione e una proteina PR1-simile espressa in maniera specifica solo nel pistillo fiorale)
presentavano cambiamenti significativi nell’espressione genica. Pur sapendo che si sta
osservando solo una piccola frazione dell’espressione genica della pianta infetta, un simile
pattern potrebbe essere spiegato ipotizzando che nel periodo di latenza tra l’inoculo e le fasi
precoci di sviluppo dei sintomi il fitoplasma non induca risposte di difesa, probabilmente in
virtù di una combinazione tra la scarsità di epitoti nel patogeno che possano essere
riconosciuti dalla pianta capaci di innescare una risposta di difesa ed una limitata sensibilità
del tessuto floematico nel percepire la presenza di questi batteri al suo interno.
Contestualmente, però, il fitoplasma in queste prime fasi dell’infezione opererebbe già sul
metabolismo della pianta, probabilmente per mezzo di effettori, che andrebbero ad influire su
elementi (come fattori di trascrizione) che determinano lo sviluppo della pianta e che
porterebbero ad una deregolazione nell’espressione di molti geni, i quali si verrebbero ad
attivare in organi diversi da quelli in cui svolgono la loro normale funzione. Le ragioni dello
sviluppo dei sintomi e di tutte le successive alterazioni metaboliche (blocco del trasporto
flematico, accumulo di zuccheri, compromissione dell’attivita fotosintetica) sarebbero quindi
da imputare a queste prime fasi, in cui il fitoplasma inizia il processo di patogenesi ma ancora
non viene percepito dalla pianta. Anche l’espressione di quelle che possono apparire come
risposte di difesa può essere vista in quest’ottica; in particolar modo, non è difficile pensare
che possa essere proprio l’accumulo di zuccheri a livello di organi source a determinare
fenomeni come l’accumulo di proteine di patogenesi che, di fatto, non avrebbero alcuna reale
azione nei confronti del fitoplasma, in quanto vengono depositate a livello extracellulare, se
non confinate nel vacuolo.
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Se l’analisi di espressione ha evidenziato uno scenario diverso da quello precedentemente
ipotizzato, l’analisi ultrastrutturale ha confermato nelle piante malate l’alterazione a carico
degli organelli e della parete cellulare già osservati in altre combinazioni pianta-fitoplasma, in
particolar modo la deposizione del callosio a livello delle placche cribrose degli elementi del
floema. Studi recenti effettuati su A. thaliana hanno evidenziato come solo alcune callosio
sintasi facciano parte del processo di difesa in risposta all’induzione da parte di patogeni,
mentre le restanti rispondono esclusivamente a processi fisiologici. Un’analisi più
approfondita dell’espressione dei membri della famiglia delle callosio sintasi sarà necessaria
per identificare quali componenti di questa famiglia genica siano realmente coinvolti in
questo processo e per chiarirne l’effettiva origine, ovvero se sia una risposta di difesa o un
processo fisiologico indotto dal fitoplasma .
La messa a punto della PCR real time quantitativa per svolgere l’analisi di espressione in C.
roseus ha permesso di indagare la relazione che intercorre tra questa pianta modello e il fungo
endofita E. nigrum, il quale, sulla base di precedenti lavori, risulterebbe essere un promettente
candidato come agente di biocontrollo nei confronti delle malattie da fitoplasmi, inducendo
l’attivazione di meccanismi di difesa della pianta. Se nel breve periodo è stata osservata la
capacità di questo fungo di innalzare il livello di trascritti codificanti per una proteina di
patogenesi PR1 a livello sistemico in maniera simile a quello che succede nei processi di
resistenza sistemica acquisita, la sua azione sul lungo periodo sembra esaurirsi, in quanto
dopo alcuni mesi le piante inoculate non presentano più livelli di espressioni diversi rispetto a
quelle non inoculate. L’osservazione di una maggiore presenza di proteina floematica nella
sua forma agglutinata a distanza di alcuni mesi dall’inoculo, rispetto alle piante di controllo,
farebbe comunque pensare ad un effetto di lunga durata dettato dal fungo, ma ulteriori
indagini in questo senso sono necessarie per chiarire questo punto.
Lo sviluppo dei sintomi da giallume in seguito ad inoculo con il fitoplasma FD in piante
precedentemente inoculate con il fungo non ha evidenziato particolari differenze rispetto alle
piante inoculate solo con FD, mentre l’analisi di espressione ha riportati una sovraespressione
di CrSTS14 e CrCalS11. Anche la concentrazione e la vitalità del fitoplasma risultano simili
nelle due tesi, portando alla conclusione che, nei confronti di questo fitoplasma, il probabile
effetto di induzione delle difese determinato da E. nigrum non risulta sufficiente per contenere
la il processo di infezione del fitoplasma nei tessuti vegetali, almeno nella modalità in cui è
stato impiegato in questo lavoro.
Nel loro complesso, quindi, i dati qui riportati testimoniano come ci sia ancora molto da
capire su questi patogeni che rimangono ancora in gran parte inacessibili ad uno studio
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diretto, protetti all’interno dei loro ospiti. La sfida in futuro sarà quella di capire le
caratteristiche che tali microrganismi condividono, e così risolvere molti enigmi legati alla
loro biologia anche tramite i nuovi aprocci molecolari, al fine poi di poter sviluppare efficaci
strategie di lotta mirate al controllo di questi bizzarri batteri.
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9. Appendici
9.1 Sequenze da ricerca in banca dati rielaborate
>PR1_01-nt
AAAGAATTCGGCACGAGGAAGAAATCTCACTATTTTCTTCTTCTTCTTCTCCTCGTTCTTTTTTTCGGAGCAACC
CATGGAAACAACATTAATCTCTCCGAATCCTCACCCGAAACAGTCCATAAAAACCTCGACAACGAAACAATATAC
AAAATCACAAAACAACTATGTTGGAACTGCATAGGAGAATCAATTCAATTCCTATTTCAACACAATTTACTCCGA
GCCAGAAAATGGGAGCTTCCATTAATATGGGATTCGGAGCTCGAGAAATACGCGAGATGGTGGGCGAGTCAAAGG
CGAGAAGGTTGCGAGTTAATGCATCCTTTTCCTGAAGGAGATTTTAAGCTTGGAGAAAATATATATTGGGGAAGC
GGGTCGGATTGGACCCCGAATGATGCGGTAAAAGCGTGGGCTGATGAAGAGAAGTTTTACAATTATAGAGATAAT
TCTTGCACTTCTGGACAACAGTGTGGTCATTATACGCAGATTGTTTGGAAGACTACAAAGCGTGTTGGTTGTGCA
CGAGTTATATGTGATAGCGGTGATGTTTTCATGACTTGTAATTATTATCCTCCTGGAAATTATATCGGTGAGCGT
CCTTAT
Accessione
XM_003610123.1
XM_002325039.1
XR_137403.1

Descrizione
Medicago truncatula Cysteine-rich secretory
protein LCCL
Populus trichocarpa predicted protein, mRNA.
PREDICTED: Glycine max pathogenesis-related
protein PR-1-like (LOC100804095), miscRNA.

Identità

Copertura

Valore-e

74%

78%

3e-76

71%

78%

4e-56

71%

78%

1e-55

Tabella 9.1: Risultati dell’interrogazione mediante BLASTn in GenBank con la sequenza PR1_01-nt

.
>PR1_01-aa
KEFGTRKKSHYFLLLLLLVLFFGATHGNNINLSESSPETVHKNLDNETIYKITKQLCWNCIGESIQFLFQHNLLR
ARKWELPLIWDSELEKYARWWASQRREGCELMHPFPEGDFKLGENIYWGSGSDWTPNDAVKAWADEEKFYNYRDN
SCTSGQQCGHYTQIVWKTTKRVGCARVICDSGDVFMTCNYYPPGNYIGERPY
Accessione
XP_002532412.1
XP_002325075.1
XP_003610171.1
XP_002276867.1

Descrizione
STS14 protein precursor, putative [Ricinus
communis]
predicted protein [Populus trichocarpa]
Cysteine-rich secretory protein LCCL domaincontaining [Medicago truncatula].
PREDICTED: pathogenesis-related protein PR-1
[Vitis vinifera]

Identità

Copertura

Valore-e

66%

96%

1e-95

68%

92%

4e-92

75%

80%

2e-91

64%

95%

2e-86

Tabella 9.2: Risultati dell’interrogazione mediante BLASTp in GenBank con la sequenza PR1_01-aa
> PR1_02-nt
AATCAATTTCAACATTACCCTTTCTTTCTCTAATGATCTTGTTAGTTCTTATTTTTCCTTCCAATGCCCAAAACA
ACCCTCAGGACTATGTCAATGCTCATAACCCGGCCCGTACTCAAGTCGGAGTCGGGCCAATGACATGGAACACAA
CCCTTGCCACCTATGCACAAAACTATGCCAATCAAAGAATTGGCGATTGTAACCTTATCCATTCCACAGGGGATT
ATGGAGAAAATCTTGCCAAGGGTTATGGAAGTACTTTCACAGGTACTGATGCAGTTAATTTGTGGATCGCCGAGA
AGCCTTATTATAATTATTACTCTAATGATTGTGTTGGAGGAGAATGCCTCCATTATACACAAGTGGTATGGCG
Accessione
XM_002265014.2
XM_002313896.1
XM_002274239.1

Descrizione
PREDICTED: Vitis vinifera basic form of
pathogenesis-related protein 1-like
(LOC100242451), mRNA.
Populus trichocarpa predicted protein, mRNA.
PREDICTED: Vitis vinifera basic form of
pathogenesis-related protein 1-like
(LOC100247990), mRNA.

Identità

Copertura

72%

84%

7e-38

71%

85%

5e-33

71%

82%

2e-32

Tabella 9.3: Risultati dell’interrogazione mediante BLASTn in GenBank con la sequenza PR1_02-nt
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>PR1_02-aa
SISTLPFLSLMILLVLIFPSNAQNNPQDYVNAHNPARTQVGVGPMTWNTTLATYAQNYANQRIGDCNLIHSTGDY
GENLAKGYGSTFTGTDAVNLWIAEKPYYNYYSNDCVGGECLHYTQVVW
Accessione
XP_002274307.1
XP_002274275.1
XP_002274371.1
XP_002522071.1

Descrizione
PREDICTED: basic form of pathogenesis-related
protein 1 [Vitis vinifera].
PREDICTED: basic form of pathogenesis-related
protein 1 [Vitis vinifera].
PREDICTED: basic form of pathogenesis-related
protein 1 [Vitis vinifera].
STS14 protein precursor, putative [Ricinus
communis].

Identità

Copertura

Valore-e

72%

97%

2e-53

71%

97%

7e-53

69%

97%

1e-51

66%

99%

2e-51

Tabella 9.4: Risultati dell’interrogazione mediante BLASTp in GenBank con la sequenza PR1_02-aa
>PR1_03 -nt
ATGAAGCCATTCCAATATGGCTCCATCTTCTTCTTCCTCATCGTCCTCATAAATGTATCCATTGCCAAGGCCGCC
ACAGAATCAGCTACAAGCAGGAGAATCTACGCAGCATCTGTGAACCAATTTCTGGGTCCACAGAATGCTGCACGG
TCAACTCTACGTATGAGACCGTTGGTTTGGAGTACTAACCTGGCTAAGTACGCGCAATGGTACGCGAACCAAAGG
AGATTTGATTGTGCATTGAAGCATTCCAACGGGCCTTTTGGAGAAAACATATTTTGGGGCAGCGGCAATGGGTGG
ACGCCGGCTCAGGCGGTGATGGCGTGGGTGTCGGAGAGGAAATGGTACAATTACTGGTCAAATTCTTGTGCTTGG
GGTCAAGAATGTGGACATTATACACAAATTGTTTGGAAAGGAACAATGAGAGTTGGATGTGC
Accessione
XM_002532367.1
XM_002324451.1
XM_002331644.1
XM_002276732.2

Descrizione
Ricinus communis STS14 protein precursor,
putative, mRNA
Populus trichocarpa predicted protein, mRNA
Populus trichocarpa predicted protein, mRNA
PREDICTED: Vitis vinifera pathogenesis-related
protein PR-1-like (LOC100265073), mRNA.

Identità

Copertura

Valore-e

75%

75%

2e-51

78%
73%

54%
73%

7e-45
3e-43

72%

74%

5e-40

Tabella 9.5: Risultati dell’interrogazione mediante BLASTn in GenBank con la sequenza PR1_03-nt
>PR1_03-aa
MKPFQYGSIFFFLIVLINVSIAKAATESATSRRIYAASVNQFLGPQNAARSTLRMRPLVWSTNLAKYAQWYANQR
RFDCALKHSNGPFGENIFWGSGNGWTPAQAVMAWVSERKWYNYWSNSCAWGQECGHYTQIVWKGTMRVGCARVNC
FGGKGVFMICNYDPPGNWIGEKP
Accessione
XP_002532413.1
XP_002276768.1
XP_002324487.1

Descrizione
STS14 protein precursor, putative [Ricinus
communis].
PREDICTED: pathogenesis-related protein PR-1
[Vitis vinifera].
predicted protein [Populus trichocarpa].

Identità

Copertura

Valore-e

69%

95%

1e-77

67%

95%

2e-77

66%

95%

2e-77

Tabella 9.6: Risultati dell’interrogazione mediante BLASTp in GenBank con la sequenza PR1_03-aa
>PR1_04-nt
TGGATCCAAAGAATTCGGCACGAGGCTTCAACCAAGTTTTCTTTGGCTCTCATTTGCCTAGTGAGCTTAGCTTTG
TTTCCTTCTTCCTTTGCTCAAAATTCAATCCAAGACTATCTTGATGCTCACAATGCTGCTCGGGCACAAGTCGGT
GTAGGTCCGATGAGATGGGACAACCAATTAGCAGCTTTTGCACTTGACTATGCCAATGGACAAAGGAACAGATGC
CCTAATTTGGTGCACTCTGGAGGCCCTTACGGTGAAAACCTAGCAGCCGGGACGGGAGATTTTTCTGGCAGACAA
GCAGTGGATATGTGGGTTGCCGAGAGGCGATTCTATGACTATGGTTCCAACTCGTGCAGAGGCGGAGTTTGTGGA
CATTATACTCAGGTGGTGTGGCGTAATTCCGATCGTCTTGGGTGTGCTAGGGTTAGGTGTTCCAATAATACTTGG
TGGTATGTAATATGCAGTTATGCTCCAAGAGGCAATATTATTGGCCAACGGCCTTAC
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Accessione
X14065.1
X66942.1
AF053343.2
XM_002274335.1
XM_002300256.1

Descrizione
Nicotiana tabacum gene for basic form of
pathogenesis-related protein (PRP) 1.
N.tabacum prb-1b gene.
Capsicum annuum basic PR-1 protein precursor
(PR1) mRNA, complete cds.
PREDICTED: Vitis vinifera basic form of
pathogenesis-related protein 1-like
(LOC100265141), mRNA.
Populus trichocarpa predicted protein, mRNA.

Identità

Copertura

Valore-e

70%

81%

2e-39

71%

76%

3e-38

70%

78%

1e-35

68%

79%

9e-32

70%

66%

9e-32

Tabella 9.7: Risultati dell’interrogazione mediante BLASTn in GenBank con la sequenza PR1_04-nt
>PR1_04-aa
WIQRIRHEASTKFSLALICLVSLALFPSSFAQNSIQDYLDAHNAARAQVGVGPMRWDNQLAAFALDYANGQRNRC
PNLVHSGGPYGENLAAGTGDFSGRQAVDMWVAERRFYDYGSNSCRGGVCGHYTQVVWRNSDRLGCARVRCSNNTW
WYVICSYAPRGNIIGQRPY
Accessione
XP_002265050.1
XP_002273546.1
XP_002274371.1
P11670.1
AAK30143.1

Descrizione
PREDICTED: basic form of pathogenesis-related
protein 1 [Vitis vinifera].
PREDICTED: basic form of pathogenesis-related
protein 1 [Vitis vinifera].
PREDICTED: basic form of pathogenesis-related
protein 1 [Vitis vinifera].
Nicotiana tabacum PRB1 Basic form of
pathogenesis-related protein 1
pathogenesis-related protein PR-1 precursor
[Capsicum annuum]

Identità

Copertura

Valore-e

66%

93%

1e-65

65%

93%

8e-65

64%

93%

6e-64

63%

92%

2e-60

63%

90%

1e-58

Tabella 9.8: Risultati dell’interrogazione medainte BLASTp in GenBank con la sequenza PR1_04-aa
>PR1_05-nt
ATGGCTGTTTTTAAGATCTCATTTGCTCTCATTTTCCTAATGACCTTAGCTTTCTTTCCTTCCTCCTTTGCTCAA
AACTCCATCAAAGACTATCTTGATGCTCACAATGCTGCTCGAGCACAAGTCGGCGTAGGCCCGATGAGATGGGAC
AACCAATTAGCTGCTTATGCGCTCGACTATGCCAATAAACAGAAGGGTAGATGCCCTAATTTGATACACTCTGGA
GGCCCCTATGGCGAAAACCTAGCAGCCGGCTCCGGAGATTTTTCGGGCAAACAAGCAGTAGATATGTGGGTTGCT
GAGAGACGATACTATCACCATGGTTCCAACTCATGCAAAGGCGGAGAATGCAGGCATTATACTCAAGTAGTATGG
CGTAATTCGGTTCGTCTTGGTTGTGCTAGGGTTAGATGCAACGATTCTCGTTGGTGGTACGTAATTTGCAGTTAT
GCTCCAAGAGGCAATATAATTGGCCAGCGTCCTTAC
Accessione
X14065.1
XM_002265014.2
XM_002273380.2
AF053343.2
NM_001247429.1

Descrizione
Nicotiana tabacum gene for basic form of
pathogenesis-related protein (PRP) 1
PREDICTED: Vitis vinifera basic form of
pathogenesis-related
protein
1-like
(LOC100242451), mRNA.
PREDICTED: Vitis vinifera pathogenesis-related
protein 1 (PR-1), mRNA.
Capsicum annuum basic PR-1 protein precursor
(PR1) mRNA, complete cds.
Solanum lycopersicum PR1 protein
(LOC100191111), mRNA.

Identità

Copertura

71%

85%

3e-43

69%

87%

3e-37

68%

97%

7e-33

68%

81%

6e-27

68%

86%

2e-26

Tabella 9.9: Risultati dell’interrogazione medainte BLASTn in GenBank con la sequenza PR1_05-nt
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Valore-e
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>PR1_05-aa
MAVFKISFALIFLMTLAFFPSSFAQNSIKDYLDAHNAARAQVGVGPMRWDNQLAAYALDYANKQKGRCPNLIHSG
GPYGENLAAGSGDFSGKQAVDMWVAERRYYHHGSNSCKGGECRHYTQVVWRNSVRLGCARVRCNDSRWWYVICSY
APRGNIIGQRPY
Accessione
XP_002265050.1
XP_002274371.1
XP_002313932.1
AAX20041.1
NP_001234314.1
P11670.1

Descrizione
PREDICTED: basic form of pathogenesis-related
protein 1 [Vitis vinifera]
PREDICTED: basic form of pathogenesis-related
protein 1 [Vitis vinifera]
predicted protein, partial [Populus trichocarpa].
cytoplasmic small heat shock protein class I
[Capsicum annuum]
pathogenesis-related leaf protein 6 precursor
[Solanum lycopersicum].
Nicotiana tabacum PRB1 Basic form of
pathogenesis-related protein 1

Identità

Copertura

Valore-e

66%

93%

4e-69

63%

93%

9e-67

63%

88%

1e-63

60%

93%

2e-63

62%

93%

2e-61

59%

91%

6e-58

Tabella 9.10: Risultati dell’interrogazione mediante BLASTp in GenBank con la sequenza PR1_05-aa
>PUT-165a-1861-nt
ATCTGGGGGTTCGGACATTGGTTCAATTATAACACCAGCTCTGTTTGATCAGATGCTTAAATATCGTAACGATGG
AAGATGTCCAAGTAATGGGTTTTATAGTTATAATGCATTTATAACGGCAGCTAAATCTTTTAATGGCTTTGGAAC
AACTGGTGATCTTACCTTTCGTAAAAGAAAAATTGCCGCTTTCCTTGCCCAAACTTCCCATGAAACTACAGGTGG
ATGGGGAAGTGCACCAAATGGTCCATATGCATGGGGTTATTGCTTCATTAGAGAAAGAAACCCGTCTGGAAATTA
CTGCTCTTCAAGCGCATGGCCATGCCCTCCTGGTAGACAATACTATGGCAGAGGTCCTATTCAACTCACTCACAA
TTACAACTATGGTCAAGCAGGACAAGCACTTGGAGTAGATTTGATAAATAATCCTGATTTAGTAGCAACAGATGC
AGTAATATCATTCAAAACAGCAATCTGGTTTTGGATGACACCACAGGGGAACAAACCTTCAAGCCACGTGGTANC
CGTAGGAAGATGGACTCCATCTGATGCAGATAGAGCTGCAAGGAGATCCCCTGGATATGGTGTGATCACGAACAT
CATTAATGGTGGACTCGAGTGTGGACAAGGTCCTAATGCTGCAGGGACTGATAGAATTGG
CTTCTACAAAAGGTA
Accessione
FJ790420.1
M15173.1
NM_112085.3

Descrizione
Panax ginseng class 1 chitinase (Chi-1) mRNA,
complete cds
Tobacco (N.tabacum) endochitinase mRNA,
partial cds
Arabidopsis thaliana chitinase (HCHIB) mRNA,
complete cds

Identità

Copertura

Valore-e

75%

94%

2e-117

73%

86%

1e-87

68%

87%

1e-46

Tabella 9.11: Risultati dell’interrogazione mediante BLASTn in GenBank con la sequenza PUT-165a-1861
>PUT-165a-1861-aa
SGGSDIGSIITPALFDQMLKYRNDGRCPSNGFYSYNAFITAAKSFNGFGTTGDLTFRKRKIAAFLAQTSHETTGG
WGSAPNGPYAWGYCFIRERNPSGNYCSSSAWPCPPGRQYYGRGPIQLTHNYNYGQAGQALGVDLINNPDLVATDA
VISFKTAIWFWMTPQGNKPSSHVVXVGRWTPSDADRAARRSPGYGVITNIINGGLECGQGPNAAGTDRIGFYKR
Accessione
ACH92946.2
AAA34070.1
NP_566426.2

Descrizione
class I chitinase [Dimocarpus longan]
endochitinase precursor (EC 3.2.1.14), partial
[Nicotiana tabacum]
Basic endochitinase B; Pathogenesis-related
protein 3

Identità
79%

Copertura
100%

Valore-e
2e-128

71%

98%

2e-112

68%

98%

3e-109

Tabella 9.12: Risultati dell’interrogazione mediante BLASTp in GenBank con la sequenza PUT-165a-1861
tradotta.
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>PUT-165a-4910019-nt
AAGATCACAAAAAATATCTCCGTTTTAGCTCTAGTTTTCCTGACTTCATATATTGCCTTCACTAATGCCGCAACT
TTTGATATCACAAACCGATGCAGCTACACAGTTTGGGCAGCTGCTTCCCCCGGTGGTGGCAGGCGGCTTGACCGA
GGGCAATCATGGAGTCTCAACGTAGCTCCAGGCACCGTACAGGCACGAATCTGGGGCCGAACCAACTGCAACTTT
AATGCCAATGGACAAGGACAATGTCAGACAGGGGATTGTGGAAGACTAGAATGCCAAGGCTATGGAAGAGCTCCA
AATACTCTAGCTGAATTTGCTCTAAACCAACCTAATAATTTGGACTATATTGACATCTCCAATGTTGATGGATTC
AACATTCCAATGGAGTTTAGCTCCATAACGCCCTGCCGAGTTATACGTTGCACAGNACCAATTGTTGAGCAGTGG
CCAGCTCAGCTAAGAGCACCTGGCGGGTGTAATAATCCCTGCACTGTGTTTAACACCAATCAGTATTGTTGTACT
AATGGACCTGGGAGCTGTGGACCAACTGATCTCTCAAGGTTTTTTAAGGAACGGTGCCCTGATGCTTATAGCTAC
CCTCAGGATGATCCAACAAGTTGGTTTACATGCCCTAG
Accessione
DQ444296.1
X12739.1
X15224.1
GU084174.1

Descrizione
Camellia
sinensis
thaumatin-like
protein
mRNA,complete cds
N. tabacum mRNA for pathogenesis-related
protein R major form
Tobacco E22 gene for a thaumatin-like protein
Olea europaea allergenic thaumatin mRNA,
complete cds

Identità

Copertura

Valore-e

75%

91%

4e-100

74%

90%

2e-97

74%

90%

2e-97

74%

91%

3e-95

Tabella 9.13: Risultati dell’interrogazione mediante BLASTn in GenBank con la PUT-165a-4910019.
>PUT-165a-4910019_aa
KITKNISVLALVFLTSYIAFTNAATFDITNRCSYTVWAAASPGGGRRLDRGQSWSLNVAPGTVQARIWGRTNCNF
NANGQGQCQTGDCGRLECQGYGRAPNTLAEFALNQPNNLDYIDISNVDGFNIPMEFSSITPCRVIRCTXPIVEQW
PAQLRAPGGCNNPCTVFNTNQYCCTNGPGSCGPTDLSRFFKERCPDAYSYPQDDPTSWFTCP
Accessione
CZ57583.1
ABE01396.1
AAK59278.1
P13046.1

Descrizione
allergenic thaumatin [Olea europaea]
Thaumatin-like protein [Camellia sinensis]
thaumatin-like protein [Sambucus nigra]
Nicotiana tabacum Pathogenesis-related protein R
major form; Thaumatin-like protein E22.

Identità
74%
73%
74%
75%

Copertura
100%
98%
100%
98%

Valore-e
2e-116
4e-110
6e-109
1e-108

Tabella 9.14: Risultati dell’interrogazione mediante BLASTp in GenBank con la sequenza PUT-165a-4910019
tradotta.
>CalS_01-nt
CTTAATCAAATATCTCTTTTTGAGGCAAAAATAGCCAATGGCAATGGAGAACAAACACTCAGTCGTGATTTATAT
CGACTTGGGCACCGTTTTGACTTTTTCCGAATGTTGTCTTGCTACTTTACCACAATTGGTTTCTATTTCAGTACC
TTGATAACGGTGCTCACCGTGTATGTATTCCTTTATGGCCGTCTTTATCTTGTTCTTAGCGGACTTGAAAAGGGA
CTAAGTGAGGAACCAGCAATTAAAGACAATAAGCCTCTTCAAGTGGCTCTTGCTTCTCAGTCTTTTGTGCAAATT
GGTTTCTTGATGGCCCTCCCTATGATGATGGAAATTGGCCTGCAAAGGGGTTTCCGTACTGCGCTTAGTGAATTT
ATACTGATGCAGTTGCAACTAGCTCCTGTGTTCTTTACATTTTCGCTTGGAACCAAGACCCACTATTATGGAAGG
ACATTGCCCCATGGAGGA
Accessione
XM_002233111.1
XM_002304852.1
XM_002528078.1
XM_002283262.2
NM_001161240.2

Descrizione
Populus trichocarpa predicted protein, mRNA
Populus trichocarpa predicted protein, mRNA
Ricinus communis transferase, transferring
glycosyl groups, putative, mRNA.
PREDICTED: Vitis vinifera callose synthase 3like (LOC100265625), mRNA.
Arabidopsis thaliana callose synthase (GSL12)
mRNA, complete cds.

Identità
84%
84%

Copertura
99%
99%

83%

99%

4e-131

83%

99%

2e-128

76

99%

4e-92

Tabella 9.15: Risultati dell’interrogazione mediante BLASTn in GenBank con la sequenza CalS_01.
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Valore-e
3e-139
1e-136
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>CalS_01-aa
LNQISLFEAKIANGNGEQTLSRDLYRLGHRFDFFRMLSCYFTTIGFYFSTLITVLTVYVFLYGRLYLVLSGLEKG
LSEEPAIKDNKPLQVALASQSFVQIGFLMALPMMMEIGLQRGFRTALSEFILMQLQLAPVFFTFSLGTKTHYYGR
TLPHGG
Accessione
XP_003592817.1
XP_002299147.1
XP_002304888.1

Descrizione
Callose synthase [Medicago truncatula].
predicted protein [Populus trichocarpa].
predicted protein [Populus trichocarpa]

Identità
94%
93%

Copertura
100%
100%

Valore-e
3e-92
3e-91

92%

100%

7e-91

XP_003621007.1
NP_196804.6

Callose synthase [Medicago truncatula]
callose synthase [Arabidopsis thaliana]

92%
89%

100%
100%

2e-90
3e-89

Tabella 9.16: Risultati dell’interrogazione mediante BLASTn in GenBank con la sequenza CalS_01 tradotta.
>CalS_02-nt
CAAAGAATTCGGCACGAGGTTGGTTCATGGCAATCTCATGGCTTTTTGCTCCTTATTTATTTAATCCATCTGGAT
TTGAGTGGCAGAAGACAGTAGAGGATTTCCGGGATTGGACAAATTGGCTTCTTTACAGGGGTGGAATTGGGGTCA
AGGGAGAGGAAAGCTGGGAAGCTTGGTGGGATGAAGAACTGGCTCATATTAGAACCTTAAGAGGGAGGTTGCTCG
AGACCATTCTTAGCCTACGATTCTTTATGTTCCAGTATGGAATTGTATACAAGCTCAACATACAAGGATCAGATA
CCTCATTAACAGTTTATGGGTTCTCATGGGTTGTTTTTGCCGTAATTATACTTCTTTTCAAGGTTTTCACTTTCA
GCCAGAAGATATCTGTTAATTTTCAGCTGGTTCTGCGCTTTATTCAAGGTGTCTCGTTTTTGCTTGCACTTGCTG
GTTTAGCTGTTGCAGTGGCATTTACGAAACTGTCTATTCCAGACATATTTGCTTGCATCTTGGCTTTTTTACCAA
CCGGCTGGGGAATTCTATGCATTGCTGCAGCATGGAAGCCTGTGATGAAGAAGATAGGATTATGGAAATCTGTTC
GTTCAATTGGTAGGTTATATGATGCTGCAATGGGGATGATCATTTTCGTTCCAATCGCACTCTTCTCATGGTTCC
CATTCGTTTCAACTTTCCAAACCCGACTTATGTTCAACCAAGCTTTCAGCCGTGGGCTGGAGATCTCTCTCATTC
TTGCTGGAAACAATCCGAATTCTCGCCTG
Accessione
XM_002528077.1
XM_003632120.1.1
XM_003632120.1

Descrizione
Ricinus communis 1,3-beta-glucan synthase,
putative, mRNA
PREDICTED: Glycine max callose synthase 9like, transcript variant 1 (LOC100787540),
mRNA.
PREDICTED: Vitis vinifera callose synthase-like
(CS), mRNA.

Identità

Copertura

Valore-e

82%

96%

0.0

79%

96%

0.0

79%

96%

0.0

Tabella 9.17: Risultati dell’interrogazione mediante BLASTn in GenBank con la sequenza nucleotidica
CalS_02.
>CalS_02-aa
KNSARGWFMAISWLFAPYLFNPSGFEWQKTVEDFRDWTNWLLYRGGIGVKGEESWEAWWDEELAHIRTLRGRLLE
TILSLRFFMFQYGIVYKLNIQGSDTSLTVYGFSWVVFAVIILLFKVFTFSQKISVNFQLVLRFIQGVSFLLALAG
LAVAVAFTKLSIPDIFACILAFLPTGWGILCIAAAWKPVMKKIGLWKSVRSIGRLYDAAMGMIIFVPIALFSWFP
FVSTFQTRLMFNQAFSRGLEISLILAGNNPNSRL
Accessione
XP_002528123.1
NP_187375.5
XP_003592825.1

Descrizione
1,3-beta-glucan synthase, putative [Ricinus
communis]
callose
synthase
[Arabidopsis
thaliana]
>sp|Q9SFU6.2|CALS9_ARATH
Callose synthase [Medicago truncatula].

Identità

Copertura

Valore-e

89%

97%

1e-143

79%

98%

1e-128

84%

98%

1e-127

Tabella 9.18: Risultati dell’interrogazione mediante BLASTp in GenBank con la sequenza CalS_02 tradotta.
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>PUT-165a-4021-nt
AAAACCATGGCCAATTCTTACATTTGGTTCTTCTGTTTTGTTCTTACATTTTTCAGCCATGGAATTCTTCTTGAA
ATTGAAGCTTCCCATGTTGTTTTTGAAAGAAATCTTGAATCTCTTCAACCAGATTCACCATCTCAAACTTATAGA
ACTTCTTATCATTTTCAACCTCCCAAGAATTGGATGAATGATCCAAATGGGCCATTGGTTTACAAGGGACTTTAC
CATTTGTTCTATCAATACAATCCCAGTGGAGCAGATTGGGGAAACATAGTATGGGCACATTCAACATCAAAAGAT
CTTGTAAATTGGAGACCTCATGTTCATGCCATTTTTCCATCTCAAGAAGCTGATATCAATGGGTGTTGGTCTGGA
TCAGCAACAATATTACCAGGAGAAAAACCAGCAATTCTTTACACAGGAATAGATTCAAATGATCATCAAGTTCAA
AATCTAGCAATGCCCAAGAATTTATCAGATCCTTTCTTGTTAGAATGGGAGAAATTACCAAATAATCCATTAATG
GCACCTTCTGCTACAAACCAAATCAATTCAACTTCATTTAGAGATCCAACTACAGCTTGGTTAGGCCCAGATGGG
CATTGGAGGGTTATAATTGGAAACAAAATCAATAGAAAAGGAAGAGCAATTTTATATAGAAGTAAAGATTTTGTT
CATTGGATTAAAGCTAAACATCCACTTCATTCAGACAAGAATTCTGGGATGTGGGAATGCCCTGATTTTTACCCT
GTTTCTTCTTCTTCTTCTAACAAAAATGGTTTGGAGACATCAAGAATCGGACTAGGAATCAAACATGTCTTGAAA
ATGAGTTTGGATGATACTAAACATGATATTTACATGTTAGGAACTTATAATCATGTCAGAGATAAGTTTATCCCT
GACAACACAGGGGTTTCTGATGGTAGTTTAAGGTATGATTATGGCAAGTTTCATGCTTCAAAGAC
Accessione
XM_003597545.1
DQ834314.1
XM_002279752.2
NM_112232.3

Descrizione
Medicago truncatula Beta-fructofuranosidase,
cell wall isozyme (MTR_2g099950) mRNA,
complete cds.
Coffea canephora cell-wall invertase (Inv1)
mRNA, complete cds.
PREDICTED: Vitis vinifera cell wall apoplastic
invertase (CWINV),
Arabidopsis thaliana beta-fructofuranosidase
(ATBFRUCT1) mRNA,
complete cds.

Identità

Copertura

Valore-e

78%

63%

2e-131

76%

71%

8e-131

72%

85%

4e-122

66%

77%

5e-45

Tabella 9.19: Risultati dell’interrogazione mediante BLASTn in GenBank con la sequenza PUT-165a-4021.
PUT-165a-4021-aa
KTMANSYIWFFCFVLTFFSHGILLEIEASHVVFERNLESLQPDSPSQTYRTSYHFQPPKNWMNDPNGPLVYKGLY
HLFYQYNPSGADWGNIVWAHSTSKDLVNWRPHVHAIFPSQEADINGCWSGSATILPGEKPAILYTGIDSNDHQVQ
NLAMPKNLSDPFLLEWEKLPNNPLMAPSATNQINSTSFRDPTTAWLGPDGHWRVIIGNKINRKGRAILYRSKDFV
HWIKAKHPLHSDKNSGMWECPDFYPVSSSSSNKNGLETSRIGLGIKHVLKMSLDDTKHDIYMLGTYNHVRDKFIP
DNTGVSDGSLRYDYGKFHASK
Accessione
ABI17893.1
AFU56876.1

Descrizione
cell-wall invertase [Coffea canephora]
PREDICTED: beta-fructofuranosidase, cell wall
isozyme-like isoform
cell wall invertase [Malus x domestica].

NP_566464.1

beta-fructofuranosidase [Arabidopsis thaliana].

XP_003546695.1

Identità
70%

Copertura
97%

Valore-e
7e-161

66%

97%

5e-147

65%

97%

2e-146

66%

91%

2e-137

Tabella 9.20: Risultati dell’interrogazione mediante BLASTn in GenBank con la sequenza PUT-165a-4021
tradotta.
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9.2 Risultati del sequenziamento dei prodotti di PCR su DNA di C. roseus
>B1_nt
CGGGAAAACCTTTTAATATCCCGAACATTTCCTAAAATAATGGATAAACTGACTCAGATCGGTCTCCCTCAATCG
AGAGGCTCGCTTGCTTCACTTCAACTTCATAGAAGAGGGAAGGAGCTATGCATAGGGGTGATTCCGGGGGAGATG
GAATGAATGCATTGGCAGTTCGGTCCGATCCGTCTTATTCGTATATATTATTATGCGATATTCGCCTTAACGGAA
TCATTAGAAAGCTTTGGGCGGGGCCACCCAAGACCAGAGGCTACTGCCAAGGAATAGACTCTCTCTTCTTGAGCT
TCCGATTGACCGAAAGTTGTTGGCGCGGG
Accessione
JN107812.1
JF729202.1
JF729201.1

Descrizione
Boea hygrometrica mitochondrion, complete
genome.
Arabidopsis thaliana ecotype Landsberg erecta
mitochondrion, complete genome:
Arabidopsis
thaliana
ecotype
Col-0
mitochondrion, complete genome.

Identità

Copertura

Valore-e

96%

100%

2e-150

91%

94%

4e-122

91%

94%

4e-122

Tabella 9.21: Risultati dell’interrogazione mediante BLASTn in GenBank con la sequenza B1_seq.
>B2_nt
TAGCTGCTTATGCGCTCGACTATGCCAATAAACAGAAGGGTAGATGCCCTAATTTGATACACTCTGGAGGCCCCT
ATGGCGAAAACCTAGCAGCCGGGTCCGGAGATTTTTCTGGCAAACAAGCAGTGGATATGTGGGTTGCCGAGAGAC
GATACTATCACCATGGTTCCAACTCATGCAGAGGTGGAGAATGCAGGCATTATACTCAAGTAG
Accessione
XM_002333719.1
AF245497.1
XM_002270245.2

Descrizione
Populus trichocarpa predicted protein, mRNA.
Betula pendula pathogenesis-related protein 1
mRNA, partial cds
PREDICTED: Vitis vinifera basic form of
pathogenesis-related
protein
1-like
(LOC100258405), mRNA.

Identità
71%

Copertura
71%

Valore-e
5e-11

70%

75%

1e-06

68%

74%

0.002

Tabella 9.22: Risultati dell’interrogazione mediante BLASTn in GenBank con la sequenza B2_nt.
>B2_aa
AAYALDYANKQKGRCPNLIHSGGPYGENLAAGSGDFSGKQAVDMWVAERRYYHHGSNSCRGGECRHYTQV
Accessione
CAN68901.1
XP_002265050.1
XP_002313932.1

Descrizione
hypothetical protein VITISV_019988 [Vitis
vinifera]
PREDICTED: basic form of pathogenesisrelated protein 1 [Vitis vinifera]
predicted protein, partial [Populus trichocarpa]

Identità

Copertura

Valore-e

70%

100%

5e-25

70%

100%

6e-25

66%

100%

4e-24

Tabella 9.23: Risultati dell’interrogazione mediante BLASTp in GenBank con la sequenza B2_aa (derivata dalla
traduzione della sequenza B2_nt)
>B3_nt
AGTAAACTTTCATTTACTAAAAAAACGAGGTTCATGATAAAATAATATGAACATTTTATAAAAGACTTTTATTAT
TAATTTATTATTCATAAAATATAAATACAAGACGGGATAACCAATAGAGATGTTAGAATAGAAATATTTATTTAC
TTTTTTTGAATCAATAATGCCTTAAAGTACTTATGGATTTTCAGGTGCCATGTGCCTTG
L’interrogazione mediante BLASTn in GenBank con la sequenza B3_nt non ha dato risultati.
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>B4_nt
TAGCTGCTTATGCGCTCGACTATGCCAATGGACAGAAGGGTAGATGCCCTAATTTGATGCACTCTGGAGGCCCCT
ATGGCGAAAACCTAGCAGCCGGGTCCGGAGATTTTTCTGGCAAACAAGCAGTGGATATGTGGGTTGCCGAGAGAC
GATACTATCACCATGGTTCCAACTCATGCAGAGGTGGAGAATGCAGGCATTATACTCAAGTAG
Accessione
XM_002333719.1
AF245497.1
AF053343.2

Descrizione
Populus trichocarpa predicted protein, mRNA.
Betula pendula pathogenesis-related protein 1
mRNA, partial cds.
Capsicum annuum basic PR-1 protein precursor
(PR1) mRNA, complete cds.

Identità
72%

Copertura
70%

Valore-e
4e-12

69%

75%

1e-05

89%

17%

0.007

Tabella 9.24: Risultati dell’interrogazione mediante BLASTn in GenBank con la sequenza B4_nt.
>B4_aa
AAYALDYANGQKGRCPNLMHSGGPYGENLAAGSGDFSGKQAVDMWVAERRYYHHGSNSCRGGECRHYTQV
Accessione
XP_002313932.1
XP_002265050.1
XP_002274275.1

Descrizione
predicted protein, partial [Populus trichocarpa]
PREDICTED: basic form of pathogenesis-related
protein 1 [Vitis vinifera].
PREDICTED: basic form of pathogenesis-related
protein 1 [Vitis vinifera].

Identità
66%

Copertura
100%

Valore-e
7e-24

69%

100%

1e-23

67%

100%

5e-23

Tabella 9.25: Risultati dell’interrogazione mediante BLASTp in GenBank con la sequenza B4_aa (derivata dalla
traduzione della sequenza B4_nt)
>B7_nt
TTACACGGTTTGGGCAGCTGCTTCCCCCGGTGGTGGCAGGCGGCTTGACCGAGGGCAATCATGGAGTCTCAACGT
AGCTCCAGGCACCGTACAGGCACGAATCTGGGGCCGAACCAACTGCAACTTTAATGCCAATGGACAAGGACAATG
TCAGACAGGGGATTGTGGAAGACTAGAATGCCAAGGCTATGGAAGAGCTCCAAATACTCTAGCTGAATTTGCTCT
AAACCAACCTAATAATTTGGACTATATTGACATCTCCAATGTTGATGG
Accessione
DQ444296.1
GU084174.1
X12739.1
XM002282874.1

Descrizione
Camellia
sinensis
thaumatin-like
protein
mRNA,complete cds
Olea europaea allergenic thaumatin mRNA,
complete cds
N. tabacum mRNA for pathogenesis-related
protein R major form
PREDICTED:
Vitis
vinifera
VVTL1
(LOC100232841), mRNA

Identità

Copertura

Valore-e

76%

98%

1e-45

75%

98%

2e-43

75%

98%

3e-41

75%

98%

5e-31

Tabella 9.26: Risultati dell’interrogazione mediante BLASTn in GenBank con la sequenza B7_nt.
>B7_aa
YTVWAAASPGGGRRLDRGQSWSLNVAPGTVQARIWGRTNCNFNANGQGQCQTGDCGRLECQGYGRAPNTLAEFAL
NQPNNLDYIDISNVD
Accessione
ACZ57583.1
ABE01396.1
AAB61590.1

Descrizione
allergenic thaumatin [Olea europaea]
Thaumatin-like protein [Camellia sinensis]
VVTL1 [Vitis vinifera]

Identità
87%
85%
80%

Copertura
98%
98%
98%

Valore-e
1e-49
3e-48
2e-44

Tabella 9.27: Risultati risultati dell’interrogazione mediante BLASTp in GenBank con la sequenza B7_aa
(derivata dalla traduzione della sequenza B7_nt).
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>B9_nt
ATGTGTTGCAAGCCTNGTATGAGCTTTCGGTTCGGGAGTTCCCGAAAATCAAGAAATCCAATGCACAGTTGAGAC
AAGAAGGTTTAGCACCTCATGATGTAAGAACTGCTACTTCTGGTTTTCTTTTTGAAAATACTGTGGAATTTCCAG
GCATCGAGGAGACCTTCTTCTACAGACAATTACGCCGTCTACATACAATTCTGACCTCGAGAGATTCAATGCACA
ATGTCCCCAAAAATATTGAGGCAAGGAGGCGTATTGCTTTCTTTAGTAATTCGTTATTTATGAACATACCACGGG
CTCCACAGGTTGAAAAAATGATGGCCTTCAGTGTCTTGACTCCTTACTATGATGAAAAAGTAATGTTTGGAAAAG
AAATGCTTCGAAGTCCAAATGAAGATGGCATTTCTACCTTGTTTTATTTGCAGAAGATATATGAAGATGAGTGGG
CAAATTTTATGGAGCGTATGCACAGAGAAGGTTTGCAAAATGATGATGAGATTTGGTCTGACAAAGAAAAAGCAA
AAGATCTTCGTCTGTGGGC
Accessione
XM_002263721.2
XM_003547096.1
NM_116736.1

Descrizione
PREDICTED: Vitis vinifera callose synthase 11like (LOC100263390), mRNA
PREDICTED: Glycine max callose synthase 11like (LOC100812250), mRNA.
Arabidopsis thaliana callose synthase 11 (GSL1)
mRNA, complete cds.

Identità

Copertura

Valore-e

74%

93%

3e-82

72%

94%

1e-67

76%

69%

3e-64

Tabella 9.28: Risultati analisi BLASTn interrogando il database con la sequenza B9_nt.
>B9_aa
VLQAXYELSVREFPKIKKSNAQLRQEGLAPHDVRTATSGFLFENTVEFPGIEETFFYRQLRRLHTILTSRDSMHN
VPKNIEARRRIAFFSNSLFMNIPRAPQVEKMMAFSVLTPYYDEKVMFGKEMLRSPNEDGISTLFYLQKIYEDEWA
NFMERMHREGLQNDDEIWSDKEKAKDLRLW
Accessione
XP_003547144.1
XP_002263757.2
NP_567278.1

Descrizione
PREDICTED: callose synthase 11-like [Glycine
max].
PREDICTED: callose synthase 11-like [Vitis
vinifera]
callose synthase 11 [Arabidopsis thaliana].

Identità

Copertura

73%

100%

6e-79

72%

100%

7e-79

67%

100%

3e-74

Tabella 9.29: Risultati analisi BLASTp interrogando il database con la sequenza B9_aa.

9.3 Risorse elettroniche
BLAST
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
BMR Genomics
http://www.bmr-genomics.it/seq_index.html
ClustalW
http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/
GenBank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
KEGG: Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes
http://www.genome.jp/kegg/
PlantGDB
http://www.plantgdb.org/
UniProt
http://www.uniprot.org

130

Valore-e

7HVLGLGRWWRUDWRGL/XLJL0LRWWLGLVFXVVDSUHVVRO¶8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL8GLQH

10. Ringraziamenti
Eccomi dunque giunto alla fine di questo percorso. Voltandomi indietro, non posso non
rivedere tutte le esperienze vissute, i momenti condivisi, le gioie così come i dispiaceri. È
stato un viaggio intenso, e vorrei qui ringraziare le persone che mi hanno accompagnato.
Ringrazio le dott.sse Rita Musetti ed Elisa Angelini, che in qualità di supervisori mi hanno
dato la possibilità operare rispettivamente presso i laboratori del DISA dell’Università di
Udine e del CRA-VIT di Conegliano. Lavorare diviso tra due realtà così diverse è stato un pò
complicato, ma sono comunque grato ad entrambe per avermi sostenuto sia da un punto di
vista umano che scientifico, e per la grande pazienza che mi avete riservato.
Ringrazio il dott. Borgo, mio primo supervisore per il CRA-VIT, che ha supportato l’inizio
del mio dottorato e mi ha accompagnato nella sua prima parte. Sono inoltre grato al prof.
Xavier Foissac per avermi gentilmente fornito il ceppo di fitoplasma impiegato in questo
lavoro; al prof. Ruggero Osler per la gentilezza e gli scambi di opinione; al dott. Massimo
Gardiman per avermi dato la più completa disponibilità del laboratorio di micropropagazione
presso il CRA-VIT di Susegana; alle dott.sse Ivana Gribaudo e Danila Cuozzo dell’IVV di
Grugliasco per i preziosi consigli sulla micropropagazione e l’ambientamento; alla dott.ssa
Angela de Paoli per i chiarimenti sulla statistica non parametrica.
Ringrazio le dott.sse Cristina Marzachì e Graziella Pasquini per aver accettato di revisionare
questo lavoro fornendomi suggerimenti preziosi per la sua stesura finale.
Un ringraziamento speciale va al gruppo “storico” del laboratorio di biologia e difesa del
CRA-VIT: Vally, Luisa, Irene, Nadia, Gianluca L, con i quali ho condiviso un bellissimo
rapporto umano oltre che professionale. Siete stati i primi che ho conosciuto quando, ancora
fresco laureato, sono arrivato a Conegliano. Non serve aggiungere altro: avrete sempre un
posto speciale nel mio cuore! Grazie a Bepi per la sua allegria e per tutte le occasioni di
incontro extralavorative che ha organizzato nel corso degli anni. La mia gratitudine va anche a
tutti coloro con cui ho lavorato nel corso della mia permanenza al CRA-VIT (sperando di non
dimenticare nessuno): a Diego, Gianluca DC, Lorena, Enzo, Graziana, Alessio, Daniele,
Marco, Delfina, Daniela, Ivan e Lara per l’aiuto, i consigli, la compagnia e per quella buona
parola che avete saputo dire al momento giusto quando più ne avevo bisogno!
Ringrazio il gruppo del laboratorio DISA di Udine: Simone, Rachele, Luca, Alessandro,
Chiara, Khaled e Federica che mi hanno aiutato durante le mie “incursioni” all’università e/o
hanno avuto la pazienza di rispiegarmi di volta in volta tutti quei particolari che si scordano
131

7HVLGLGRWWRUDWRGL/XLJL0LRWWLGLVFXVVDSUHVVRO¶8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL8GLQH

quando non frequenti assiduamente un laboratorio. Un ringraziamento particolare va inoltre
ad Alberto per aver curato le piante delle mie prove in serra e per i consigli che ha saputo
darmi nel corso del tempo.
Grazie a Cristian, per tutte le volte che mi ha ascoltato, per gli scambi di opinone durante
chiamate al cellulare infinite (Laura ed Elena perdonatemi!), per il supporto scientifico, ma
soprattutto per essere un vero amico, a dispetto del tempo che passa, delle strade che ci
portano lontani e di quanto possiamo sembrare diversi.
Grazie ad Ombretta, per essere come sei, e rappresentare quel punto di vista sopra le righe che
cambia sempre l’orizzonte delle mie granitiche prospettive. Sono felice che per uno strano
gioco del destino tu sia tornata a vivere qui nelle vicinanze!
Grazie ad Anna, perchè anche se la Svezia è lontana e non ci sentiamo spesso, tu ci sei
sempre, e non è poco!
Grazie a Paola e Grazia, perchè ogni volta che ci ritroviamo sembra di essersi lasciati ieri...e
perchè siete le uniche al mondo che riescano a smontare le mie più mirabolanti fantasie,
risportandomi ad una dimensione terrena.
Grazie a Stefy e ad Ale, che hanno atteso con tanta pazienza questo momento.
Ringrazio A. per aver saputo mettere insieme i pezzi del puzzle.
Grazie allo Slipper Club, ovvero Walter, Ivana, Andrea, Shara ed Alessandro: per il risotto,
l’orzo, il Su...de Fest, le terapie d’urto e tutte le occasioni in cui si ride insieme; un
ringraziamento particolare va poi ad Erica, con cui ho condiviso in parallelo questa esperienza
di dottorato e durante la quale abbiamo avuto modo di sostenerci a vicenda.
Grazie a tutti coloro con cui suono, per aver pazientato quando arrivavo a prove tardi a causa
di quegli imprevisti che accadono quando si lavora in laboratorio.
Ringrazio Massimo “Il Lorenz” per il supporto logistico e perchè ci sono cose che
cambiano...e altre no; e grazie anche a Laura, per avermi letteralmente “adottato”.
Ringrazio la mia famiglia per il bene che mi vuole.
Infine, voglio ringraziare ancora una volta il prof. Walter Da Rodda perchè, a distanza di anni,
è sorprendente come rimanga sempre per tutti noi che siamo stati suoi studenti un esempio da
seguire.
Adesso è veramente finita. Guardo fuori dalla mia finestra, il sole splende su di una tiepida
giornata di fine inverno. Sorrido. La primavera è vicina.

132

