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1.  INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO 

 

1.1  Tecnologia impiegata 

Il sequenziamento viene effettuato su Sequenziatore Automatico Genetic Analyzer ABI 3130 

(Applied Biosystems) dotato di 4 capillari e si basa su un processo di elettroforesi capillare 

completamente automatizzato. Le reazioni di sequenza vengono effettuate con la chimica dei Big 

Dye Terminator (Applied Biosystems, 1) in una reazione PCR di tipo “cycle sequencing” in cui 

durante l’estensione del prodotto amplificato vengono incorporati i di-deossinucleotiditrifosfati 

(terminatori) coniugati a 4 molecole fluorescenti differenti. Il rilevamento avviene attraverso 

fluorescenza laser-indotta in 4 canali spettrali. Dopo la reazione di sequenza si procede con la corsa 

elettroforetica. L’elettroforesi avviene su capillare: il DNA è caricato elettrocineticamente sul 

supporto elettroforetico, sfruttando la carica negativa del DNA e l’applicazione di una differenza di 

potenziale alle estremità del supporto. La migrazione dei frammenti è seguita rilevando le emissioni 

in fluorescenza a diverse lunghezze d’onda dei diversi fluorocromi dopo l’eccitazione provocata dal 

laser. Le emissioni vengono raccolte ed analizzate da una camera CCD (charge coupled device), che 

elabora i diversi segnali di fluorescenza con elevata sensibilità. La sequenza delle bande di DNA 

marcato dai quattro fluorocromi viene visualizzata in un grafico denominato elettroferogramma, 

caratterizzato da una successione di picchi di quattro colori diversi, che corrispondono alle 

emissioni fluorescenti dei diversi fluorocromi, man mano che i vari frammenti di diversa lunghezza 

nucleotidica raggiungono, durante la corsa elettroforetica, la posizione del rilevatore (detector). 

I dati grezzi ottenuti dal sequenziatore vengono assemblati, editati, analizzati mediante di 

software dedicati (Sequencing Analysis v2.0, Lasergene Navigator-DNA Star v.5.0, 2001) al fine di 

ottenere la sequenza nucleotidica.  

L’analisi e l’interpretazione dei dati può essere fatta con le seguenti modalità: 

- allineamento multiplo con il metodo ClustalW della sequenza ottenuta con un set di sequenze di 

riferimento e definizione di una percentuale di identità/diversità nucleotidica e/o amminoacidica 

Lasergene Navigator-DNA Star v.5.0, Modulo MegAlign). L’elaborazione dei dati è ottenuta con il 

software DNAStar (MegAlign v.5, 2001; DNASTAR inc., Madison, WI).  

- identificazione della sequenza ottenuta mediante ricerca Blast in Banca Dati pubblica (Es. 

GenBank)  

- costruzione di alberi filogenetici mediante Software MEGA 4 (4) 

 

 

 



Reparto Genomica – Laboratorio Analisi Genomiche  4  

1.2  Acidi nucleici sequenziati 

Possono essere sequenziati tutti gli acidi nucleici (AN) di interesse veterinario, in particolare quelli 

di microrganismi o virus oggetto dell’attività di sorveglianza dell’IZSLER o oggetto di specifici 

progetti di ricerca. Viene inoltre effettuato il servizio di Identificazione Batterica attraverso 

sequenziazione del gene dell’RNA 16S mediante kit di amplificazione e sequenziamento MicroSeq 

(Applied Biosystems, 2) e successiva identificazione della sequenza mediante confronto con 

sequenze di riferimento contenute nella banca dati MicroSeq ID (Applied Biosystems, 3). 

 

1.3  Modalità d’Analisi  

Il laboratorio è in grado di garantire lo svolgimento di tutte le fasi necessarie a partire 

dall’estrazione dell’AN (DNA o RNA) mediante procedure standardizzate. Le reazioni PCR pre-

sequenziamento e le reazioni di sequenza sono condotte su termociclatori Thermal Cycler PCR 

ABI-9700 (Applied Biosystems). 

Al fine di garantire il successo della reazione di sequenza i prodotti di PCR vengono purificati 

direttamente e/o mediante estrazione da gel di agarosio con l’uso di kit commerciali per eliminare la 

presenza di contaminanti (sali minerali, enzimi, primers e dNTPs non incorporati, bande aspecifiche 

contaminanti) che potrebbero determinare ambiguità nella sequenza finale come nucleotidi non 

identificabili e/o sequenze miste.   

In genere il sequenziamento è effettuato su entrambi i filamenti di DNA mediante una coppia di 

primers (forward e reverse) che di norma corrisponde a quella con cui è stata effettuata 

l’amplificazione.  

L’elettroforesi capillare viene fatta sulla base alle caratteristiche dei campioni da analizzare. In 

generale il sequenziamento è effettuato con capillari da 36-50 cm su matrice POP6 che consentono 

la risoluzione di sequenze di fino a 500-700 bp. 

 

1.4  Materiale da inviare  

Per quanto sopra, il campione può essere inviato al laboratorio in forme diverse: 

a) campione originale su cui effettuare l’estrazione dell’AN e l’amplificazione. 

b) acido nucleico (RNA/DNA) già estratto da amplificare; 

c) frammenti di DNA amplificato in PCR 

 

1.5  A chi è rivolto il servizio 

Il servizio ad oggi è attivo solo su richiesta di Reparti/Sezioni dell’IZSLER a cui è demandata la 

gestione complessiva della Prova in termini di programmazione e utilizzo del dato finale. Il 
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laboratorio che effettua il Servizio non entra nel merito della motivazione della richiesta: eventuali 

conflitti di competenze sono rimandati ai committenti dell’analisi.    

 

1.6  Come richiedere il servizio 

Se si tratta di campione di routine è sufficiente programmare la prova di Sequenziazione 

Genomica/Reparto Genomica/Laboratorio Analisi Genomiche) in Darwin; nel caso in cui vi sia un 

incremento nel numero di campioni legato a piani di sorveglianza è necessario un preavviso. 

Se, invece, si tratta di campioni nell’ambito di progetti di ricerca e/o standardizzazione di metodiche 

che implicano protocolli da definire o da prendere in carico da altri laboratori, si deve concordare e 

quindi richiedere con nota scritta (anche per e-mail) al laboratorio di sequenziazione: 

1. L’invio dei campioni; 

2.  i tempi richiesti per l’esecuzione delle prove. 

Anche in questi casi è necessaria la programmazione della prova in Darwin con le opportune 

finalità. 

 

1.7  Tempi di risposta 

Si prevedono i seguenti tempi di risposta: 

- Tre o quattro giorni dalla presa in carico del campione presso il Laboratorio, se il materiale 

inviato è un amplificato PCR e l’analisi preveda solo il sequenziamento ed analisi della 

sequenza.  

- Sei o sette giorni dalla presa in carico del campione presso il Laboratorio, se il materiale 

inviato se l’analisi prevede anche estrazione ed amplificazione dell’AN. 

Sarà cura del Laboratorio avvisare il committente se, per problemi tecnici od organizzativi, il 

tempo di risposta dovesse prolungarsi oltre i tempi previsti. Per campioni “urgenti” il 

committente deve contattare direttamente il dirigente responsabile dell’analisi e specificare il 

tipo di analisi e la tempistica richiesta dall’emergenza. Si sottolinea, comunque, che il tempo 

minimo di effettuazione dell’analisi in condizioni d’urgenza, per questioni tecniche, non può 

essere inferiore a 2 giorni lavorativi. 

 

1.8  Dati rilasciati 

Al committente, oltre al RdP Darwin, viene inviato un di file di testo contenente la sequenza 

ottenuta e l’esito finale dell’interpretazione. Su richiesta possono essere inviati i dati grezzi di 

sequenza, in particolare nel caso dei campioni con finalità di ricerca.  

1.9 Condizioni per usufruire del servizio 



Reparto Genomica – Laboratorio Analisi Genomiche  6  

Nel caso in cui i dati derivati dall’ analisi di sequenza effettuate presso il Laboratorio rientrino in 

attività di collaborazione scientifica, è auspicabile che il nome del dirigente responsabile dell’analisi 

venga inserito in eventuali pubblicazioni scientifiche e/o comunicazioni a congressi.  

 

2.  DETTAGLI E CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO 

 

2.1  Programmazione Darwin 

Il campione deve sempre essere accettato dalle strutture committenti e da loro deve essere 

programmato per la prova: 

- Sequenziazione genomica/Reparto Gnomica/Laboratorio Analisi Genomiche se destinato al 

solo sequenziamento.  

- PCR Microseq/Reparto Genomica/Laboratorio Analisi Genomiche + Sequenziazione 

genomica/Reparto Genomica/Laboratorio Analisi Genomiche se il campione è destinato alla 

identificazione batterica mediante MicroSeq.  

Il Laboratorio Analisi Genomiche effettua la presa in carico dei campioni.  

I campioni che arrivano al Laboratorio senza la dovuta programmazione in Darwin non saranno 

avviati all’analisi sino alla loro regolarizzazione. E’ cura del Laboratorio Analisi Genomiche 

contattare la struttura accettante perché ne regolarizzi la posizione. 

 

2.2  Tipologia dei campioni inviabili  

Possono essere inviati: 

- campioni biologici (sangue, siero, organi, tessuti, colonie batteriche)  

- Acidi Nucleici: DNA, RNA  o cDNA  

- DNA amplificato mediante PCR non purificato:  

il DNA deve essere di adeguata quantità, in quanto quantità troppo piccole non 

consentono di ottenere sequenze leggibili. La quantità di DNA è proporzionale alla 

dimensione del frammento da sequenziare. 

- DNA amplificato purificato:  

il DNA deve essere di elevata qualità, in quanto la presenza di sali o di altri contaminanti 

potrebbe destabilizzare la reazione di sequenza provocando alterazioni nella lettura del 

ferogramma e rumori di fondo. 

 

 

2.3  Modalità di invio 
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I campioni devono essere inviati come segue: 

- congelati e conservati/trasportati come tali se provenienti dalle Sezioni;  

- a temperatura ambiente e/o in ghiaccio se in arrivo dai reparti della sede. I campioni devono essere 

consegnati direttamente agli operatori del Laboratorio Analisi Genomiche. 

Devono essere consegnati al Laboratorio solo ed esclusivamente i campioni da sottoporre ad analisi.  

I contenitori (microprovette da 0.2-0.5-1.5 ml, piastre da 96 pozzetti) devono essere ben chiusi e la 

chiusura rafforzata con parafilm per evitare aperture e rovesciamenti durante il trasporto. Ogni 

contenitore deve riportare il numero di registrazione Darwin ed essere accompagnato dal 

Documento di Accompagnamento (Allegato 1) compilato in ogni sua parte. 

Nel caso di invio di amplificati, ove possibile, allegare anche la fotografia del prodotto amplificato 

(elettroforesi in gel di agarosio con indicazione di un marcatore di peso molecolare). 

Nel caso di invio di campioni da sottoporre a PCR Microseq + Sequenziazione automatica la 

colonia batterica va stemperata in 0,2 ml di Soluzione Prepman (Applied Biosystems), bollita per 15 

min e posta in ghiaccio. Preferibilmente dopo la bollitura il campione va centrifugato a 13000 rpm 

per 3 min ed il surnatante recuperato, posto in un contenitore opportunamente identificato e 

congelato. Se la struttura committente non è in possesso della Soluzione Prepman prima di inviare il 

campione, deve contattare il Laboratorio per concordare la modalità di invio più opportuna in 

relazione al tipo di microrganismo/terreno di crescita. 

 

2.4 Tempi di consegna dei risultati e modalità di espressione 

Il tempo medio di consegna del risultato è di 3-7 giorni a seconda che si parta da amplificato o da 

campione da estrarre. 

I risultati sono espressi a seconda delle necessità del committente. In generale per i campioni di 

routine a fini diagnostici il Laboratorio fornisce l’interpretazione della sequenza in termini di 

percentuale di omologia e/o divergenza rispetto a sequenze di riferimento.  

 

2.5 Esiti negativi o non conclusivi 

Nel caso in cui l’esito della sequenza sia negativo o i dati evidentemente difformi da quanto atteso 

(non conclusivi), ne verrà valutata la causa. 

Nel caso di problematiche legate al campione inviato (es. scarsa quantità/qualità del prodotto PCR)  

il committente viene informato mediante e-mail e può, a sua scelta, procedere ad un secondo invio 

di materiale.  

 

2.6  Conservazione dei dati e dei campioni 
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Il laboratorio Analisi Genomiche si fa carico della conservazione dei dati grezzi e delle sequenze 

elaborate in un’apposita banca dati disponibile sul computer Bm-Ass2. Le sequenze, che 

generalmente sono inviate anche al committente che quindi ne possiede copia, sono pertanto 

rintracciabili e disponibili. La conservazione del campione originale e/o dell’AN, se di interesse, è a 

carico della struttura che commissiona l’analisi. Il laboratorio conserva l’aliquota di campione in 

suo possesso per 15 giorni, passati i quali ne effettua l’eliminazione. 

 

3.  CONTATTI 

Per esiti, chiarimenti, informazioni sul servizio di sequenziamento:  

Dr.ssa Ilaria Barbieri, Tel. 0302290610, Email: ilaria.barbieri@izsler.it 

 

Per questioni inerenti alla programmazione dei campioni da sottoporre a sequenziamento: 

Sig.ra Sonia Manenti, Tel. 0302290309, Email: sonia.manenti@izsler.it 

Sig.ra Debora Campagna, Tel. 0302290309,  Email: debora.campagna@izsler.it 

 

Per richieste di nuove attività di utilizzo del servizio e/o collaborazione si prega, dopo aver 

contattato il Laboratorio di inviare una Email a: 

Dr.ssa Silvia Tagliabue (Responsabile Reparto Genomica), Tel. 0302290268,  

Email: silvia.tagliabue@izsler.it  e 

Dr.ssa Lodovica Pacciarini (Responsabile Laboratorio Diagnostica Molecolare), Tel. 

0302290308, Email: maria.pacciarini@izsler.it 
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